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dezzc di P…..
ma , non em conueneuole,

che l’Opera Vſcìſſe fotto al..

- {< 2- tro."  



 

tro auſiſpicìo , che ſotro ilfe-
liciſsimo deH’ EcceIlI‘ÎC—Vo-
ſh‘cſſ mentre- i’LHeſſe Roma—
ne Grandezze non hanno
heggìiîlrrouc': nè‘pìù degno,
ne pm lummoſo Tcarro,
che nella {org EccelLW Ca-
ſa . Moſſo dunque da tanto
gìuflzo riſpetco, e perſuaſo
\altrcsì dall' cſſempio di mio
Padre , che in rcstimonio
della ſua obligaca ſeruicù , c'
diuotifſſsimo oſſequio config,-

crò poc’anzi all’Ecc." Vo-

stre il-Compcndio dell’Iſh-ſi. ’

ric di zucco’l Mondozhò prec

ſo anch’io ardirc di dedica!"
con La preſemc Opera, vni-

tamente mc lìcſſo , e la mia
ſihu-



humile ſeruiîù all’Ecc." Vo-
strc, pc; cſſer con quefla ac-

èolco ſotto la {oro bmigniſ—

ſima protettione, dalla qua.?
le mi gioua ſperarc que’ cò-

tinuati influſsi di gratie ſo-
pra la mia propria perſona,
che gode: giornalmente Ha...;
ſſmia Caſa , e con cflſſa ia an—
cora‘ dalla benefica Mano

dell’Emin.mo Sig . Cardixml.
FRANCESCO BARBE…NO Zio

delle lſſoro Ecc.“ , aile quaìi

humilmeme m’inchino. Di
Roma a'z5.Luglio 1 6 3 7.

Dell’E cſic.“ Volìrc

humiliſs. c diuctìſs. Ser,

LWÌWÌW Taeg}
& 3 '  



 

  

RlSTRETTO
DELLE GRANDEZZE.

D 1 n 0 M A ,

Daus ſì contengono ſi

Tutte le Chieſc , e luoghi Sacri, fecondo
i lor Rioni ordinatamente defcritti:
l‘e Sette Chiefs, col modo di viſizarle ,
e fami orazione} 'Con-’ vn‘a breue 110--
ta delle coſe più degne,chc in 0311"
vno di effi Rioni fi"trouano .

La Guida Romana per li Forafflerî ..
ſi‘i ſſ , . . . .

.leCatalogo dc Corplsant1,e Rehqu-xe
di dette Chieſe; con. le F'e'ste , e Sta-

; rioni di tutto l’anno, & lnduìgfflzc ,

' Et vnaſſb’rcſſue “notizia delle coſe pìù- mc.
mOràb-ìli dell”anueo imperio. Ron;
mano ., ſſ , .



POMPILIO TOTTI
A’ LETTORI.

\ . E Grandezze di Ram:;
ſi = 33 conſifîqno- 'non ſala

3 m’ tzobzli/Ìſlmi Ueffliggſi'j
ſſ Î dell’amica Genfiili'td ,

ma molto- piiffl 535110
555153322;- delle fſizbricbe alzate d’al-
la ‘Pizta‘. Cbriſiéana ', We’tg’bzſſégwe-
tiaſifiimi delle Indulgmze , cance-
d‘ute- da’Vimr-j di Cbr‘jîo alle….
Cbieſh di quella ,- e nel faffo depa-
‘ſita di tanti Corpi , ;- d’irznumem-
bili Reliquie de‘S‘anti. Quella m-
giane- m’ha moffò, dopo la. publica -
tion della Roma Antica,.î congiu—

g-nereſi i‘n W bremſi Riſtrez‘toſhiſtifſiz-
ta in Rioni, can le Anticlnta‘ profa-
ne le Sacre amora ,. @emndo così.

\ diſadiyjſzr’ alla curioſzz diuotìone
de’ Farcſtſiieri , cha rvmmdoa que-
fm Citta’ per acquiſmr l’Indul-
genze. che in ſiſſà s’acquiſìano, dev-

.‘ PB 4 fida- 



 

flderam di ritornarſhfzeſi alle lar'
patrie inflzfflmzi delle c;]eèſſiſigmn-
dazu di qWfl-a Miracola ,del Mafa-
do. Nelcſ'zf fare booffirmta ili-
miti della bwgitd , px;.v-bſizmr più
dzfflàzſdmmte trattato di qw/Z‘e co-
]: , e nella Roma Antica; già imam-
data in luce; e nella Moderna, che
tenga all’ordine per farla wſhir .
quanto prima, ancorchè con mia
grandiſxima sîſiqfiz ! fiztiffl , a fin
ſòla di ſermr ’al pzxſiſzzſiim, &) cm?
guſha bo dedikato me [t.ſiſſîo, equal-
fiuoglia indſſzgffſſàrm mia…..- . —

 



, TAVOLA ſi
D E LL E (: 0785

Più Notabili .

Leffdniro Rozzdanimſuo-Mujî-a ;
"pag. - 54.12!‘

Anfiteatro di Veſhaſiana , detta—
c‘orrotmmeme il Colffio . 101

 

Arco a’? Caflamino- . 102.
Di Tita. ' m r.
;Dz' Settimio Sme" . ' '! cſiz

\ B Ellezza degli edÙîcij‘ di Roma. 235
-' , Bocca, alelſiw Verità . ’ 91
Borghi di Romam quitzgente fvifuflè. 239
Borgo S.Angelomſuai Palazzi. 8 6
Bmw, e anceſca Gottzfrediſſ. lara Hudfo ali

. Medaglievantéſſcbe . , 1 z z

. Ampz'a'oglia— . "103
Cafe. e Vz'ſi’le de’priuuti Romani. 7.52.

\Caſsiſimo' Cmmlz'ere del quza ,fue Mafia .
Fag- ‘ . 1 h,

Cafiebla S.Angelo . 108
Claudio Menàdrèt,améqzmrèſheſuo {Zuma .

, PW— ' ' ‘Sì-1 1 3
Colli di Roma . \ L'] 7
Galenic . ſi 'ſi WS  



 

  

TAVOLA.
Colonna dAutumn: . ſi‘ ſi " 105?

Di Traiano . 106»

Colonna. Citato"); . 1I;I

'Cwſifizzi,e .ermz'm' dell'lmpzriaRomano idr...

, Onidi Giulio C’eſhſſm' . ſi m.;
’ D’Otmuiſimo Auguſfo . 27.6

Dottrinaſſzesſſtlarz‘i. cbe ſidfflmanowſi’D‘oz‘torì
in Roma 2.71...

E Rzrìo dſſelſſPopolò'Romano‘.ſſ rogî

F' Oſirtezſſzz militaredéſſRomaniſi :. 5 q'
\ FranceſcaAngeloniſiſuo‘Mu/èm 50". 1 l \

*F'mmeſàofiaunlier Guuldiſm‘Mufi-o. i 1;
Eì‘ancefco Camlier Serra,]ìzo Studio.— 5 l'. 11 li

' A'èſieîl'e dèll’Imperiò Romano;- 21 1-
= Giardino de’Fſſzmeſ .. 102;-

Giardino deMattei. 93:
Giardino dègli Aldobrandini .; Mame Mz-

gnanapali . . \ 83
Gio B,.ttis‘îa Spada Agofflnimzo . ſuoMu-

_[èo .. 46.1 10
Gì‘andezzedell’lmyeria Romana. 2.0 ;ſi:

, 5 ſſNſilàlgenze plenarie e perpetua.:lyegz'or.
ſſ ſſ nalmente: occorrono. nelle; Chiefi: dz”
Rom.»; 1 7 1.

Indm’genze per lè Feſr'è mobili. ſi . 1 96
Iſiilflſſiîo Vitelleſclyi, zm raccolta di flame

[mg 1 1 :
[fila Tiberium» 9oſi



-. — Egiazzz‘ſſ..é°ſiArm—Me de’Ramaniſi, 294.
I…! Liberalz’rè de’Romſizm'. fflJztic/fzî 7.30-
Libre—riſiz'di S.Aſigmîlim .. ’ I xo-

ſſ Lunghezza; dell’mperia Ramann .; . 27 3.

‘ Artom.Gio.;Bſiſi—zzftz'fîa. Caſulimſilormfin-
dio. 54 11 x

, Marcheſè Giuffihimzi,fùm raccolta di SM—
me, e Pztmre . " I n.

Mazgſòt'eo.-dAr-zgufflzzeſſfièoi «uefligij. . 9 ;?
Mſſoltt'mdi'ne. daffiomſizizi. . 7.09.
Monte szzmlla,Palazzosztzjsèìo. 8; 97?
Monte Giordano. ,.Palazzo, da. Signor: Orſi-

m‘ .. 110
Monte Tefîî'arſſqcia'ſi . 9 zx.

. 155ng Muffèſſmredi'cszozre-celèbſirex,fimf
. ' &HÌÌOJZ Pittori. i- I: l 1-

Nom d"al‘cmze— *uoczſſ’: contenutcwelleGram.
dazzſie. di Roma. .. , 3.7 S'}

OPere yeſirp'etue. de’Romani; 7.33;

), A'z’azzidi Bſſazga- 103:

} Palazzo degliAHafir-wà'mi. 11m
De’.Bzzrberìni . - 4397 109“0

De’ Barghefl... 95,“ ſi

Del Cami B’entz'ſiuaglſſi 84' .

De[lfi C/zzzzellerin . "33.

De’Caſz‘ di Ferro. hamdell’Eménmfiſſi

C,.rdz.:alespada . . ſſ ÌOſiî

.. . DElDZi-ſfiî‘llt‘fffiff! « ‘ 110

“ ':.rmſſi.&. ſſ ' gg fog;
"..‘ - . *I? ’6; La'î’ſi’f-  



TAVÒÈA.
.Mzzggiore, ſuoi wffiſigiſſj‘. ' lm.
De Mîſsimi. 109

& Degli Orfi'ſſzi in Campo di Fabre. mſ
(5° 21 Pafcjumo . - . 109

De’ Pamfilij. 1 09
De’SMcbétti . ſi 1 1 a
De’ Sauellime! Teatro di Marcella.- 394

Panthew . ſi - 106.238
pizzzz Nauomz . 107
Pjsîfl Bgntàe Cos‘ì'amzffi de’Re—mzm". 162.
Pietro della Valle fue curiofità portate dz

Perjm . 79 u !.
.'Pmte di Traiano . 2.5 [

Eliguſiz‘e de'Swnti, che ſì tranne in mt-
te [e Chie e di Roma. [ 14.

Ricchezze (mmie Ju’Trioìzſſfi. 216
Ricchezza dalcuni Cittadini prìuqtì. 2.28
chcbezze dell Imperiodi Cciì‘xntinopoli .

_ pag 216
Roma quante volte ſ:; {Zam prefiz. 287

 
g Cuſ}; de' Romani circa le loro attimi

’ _ [flfſflfle ”. - 27°

Senato del!eMarrone. douffuffè . 98
Sette Claiejè , cioè

5. Pietro . - z

3. Paolo . 15
'. S'. Sebafflzw . * 33

S-Gz'oummi Laterano . 55
.S. Croce in Geruſalemme Î — 70
'SLarmzofuorim’lle Mum . 7 2.
5. Marina Maggime . ' _ , -_ 73

Zalf

  



,ſſTAVOLA.
amen!- ſi - îec
Speſe fattemſSoldati, da’Magiffmìi, e ne!
. Papola. .. 2.7.0
Stufa- Na”—Ariana. domfuffl . ' ma
Stufe di Caffamiizo . gl

Empio della- PM:.. ‘un. 2.40
D[MTB x 100

Di Bara ham discaéîmm . ſix-oo
Terme ,omra Bagni . 244

Terme Antoniane .. ſſ - 9;
Terme Diocletmw . ſſ - 98
Traffezsere .' ſſ 89

ſi Teflionfi. . 2-8;

7 tgm; de' Paretti. 99
\ Villa Barghefl: ,fuar di Porta Pizzam-
mz » > 55*96

Virtù de’Rar-‘Mrzi . :.”

  



A V VE R.… T" \. MEN. T O»
' A CHi LEGGE..

VE11 Rione d‘i Trieui , pag.. 4-7. d‘opa 'M:
jſi ſſ— Chieſſis de’SS..A]ſſ>oſz‘oli, _ſi/ì deue- ag-
gmgnere .. ,ſi - '

S,, Romualdo- , Chieſàl fatta: flflOUîZfi'X‘EflÈO‘
coÎl; ſuoſi Monastcro-,de-‘Monaci Camal—
dol‘euiî , in luogo di quella,. di… 3… Auto-
nio ,.che già. era, traÎl‘ Corſo ,, e S.. Ma,.—
huco ., ſſ

.Pſi/zgſſſig. Dopo, S;.Néccolàſiſiz Cupa ['em/è» , ag-
giugni; S,..Maria dì Fuglienſe,Chicſa- che
fi fabrica; co’l. ſuo} Qſpicio,da.’Padxi Fu…
gſilientini Erancefi ..

Nel: Ri'one- di S. Eus'ì'mhli'af, .png-. 59; al mez.
za,ſidſſèue leggere:.- Si come. li Conti di
Sabina.h-abicaronſiainc.on.troſſa,lla Mole
d’Adriano. ;. la qual’ habitacione, paſsòſi
ſiyoiznegliOrfini .,.

Pag.6’a-.linſi4.zggiugfzi :.- Tuiéconzti'guſſo habìſi-
‘ ca. Monfigſiſſ Coccinoz Decano. del la. S a.—
craRotaſſilq‘uaIc—ha fa-ttoycon‘ gran-
diſsìma ſpeſaa vna- Libreria, vniſiucrſalcſſzſi—
c…opioſiſsima— di tutte: le… materie. ..

*Nel'R’ionî-z- dz'ſiszmpitellſſa», pag… 63… lim. ":..
ſſMoſſnuceUx,, leggi , Mercatelli ..

NV“. 



N v M E R. o
][ TVTTE LE CHIESE,
Parrocchie Baptiſmalì, Parocſſ -

chie ſèmplici, Monastc—
rii, Collegi}, Speda-

li , Compagnie ,

Etfaltri luoghi pj]dell' Alma Città
di Roma.... .…

\ V'tte—l‘e Chicſè ſonoſinumem 352"
- Leſſ Patriarcali .- 5.

Le B'afiſſliche inſigni‘.. ſi 4.
Le Pa‘rrocchſſieſitutteſſſ 9°—
Iîſſſie Pſſarro cchie,,chezbattczſizanozv 14.

Fanano così} ſhtt‘n tal'numcra rii.
dſotte daèſa fahmemſi-diſ Pio” V. ap’-
oiocbeſi con maggior venerazione.)
foffè minifimta il Sacramento del
Battcſhmo, battezzandaſzſhlo m']-
la Chieſ? piàcele-bri, mile quali@
maggwr commoditdſ di luogo, a
d::ltro . _ſi —

Le coll'egìateſide’ Prexi' S‘ecolſiarî, 01:13...»
le ſop1ad‘ette: Patriarſſcaliſi, e Bafiliche
infigni- 22.—

Le CollegmedePrcnRevolarl 19} '  



  

 

Lì Monafierfſiſie Conflenti de’ C‘ahonîeî.
-Bſi€goìarì, Monaci , Frati. & Romi;-

.ſi ti- a . * , ‘7-

Li. Monafìexì dì Monache. Suo‘re,e Don-
ne ritirate ., - _ 36

Lì Collegìj de’ Secol'aſſri, quero Studenti ,
{enza 'I‘ſie Dozzìnc . 9

Le: Compagnie ,che vedono ſacchì , co.-
ſi _ mc altre . 195
GU Spedal‘ſſì- publicì, epriſiuafiſi . & alcriſſfiſi-
mililupghi pii, * 2,8

 

Imprîmaſſtuv', Si' vîdbbî-mr Reue-
rendiſs.P.ſiMag..SacſiPaL Apoſh

Io.. {Papi.AltſiEpfiam. [\}-Més

ImprîématurffiſiHyacînffius Lupus
-Magister , & Soc. Reuerenſſdiſsſi.
P..… Fr…Ni—coslazi‘ Riccardi} Ord..
Freed .. Sacri Palacijſi Ap-Oiìoli-èi
Magffln'ſſ

1; k



LIſſ TIſſ-TÒLÌ
DELLI

CARDINALE
DiS.Chìcſa.ſi-. '

\ deue ſapere , come lìTicolîde'
* Cardinali alcune volte fono (ìa-
‘timutatiſecondo li tempì,’ò lo

. cauſe ricer'cauano . E ciò ſ1 dice,
perche aìmno non li marauigli leggen-
do d?uerſamente ( in libri più antichi ) di
quello , che è qui annotato.- perche {e-
condo ai prcſentc ſ! ſcruc la Chiefs ; e sì
come è ſ—egnato nelle ſegucnti Chieſe Ti-
tolari , così fono annotati : non hauendo

- riguardo all’antichicà di quelli ,ma po-j
n‘endolk fecondo Fordine delle lettere…- ,
acciò più facilmente fi poſſano ritrouare,
fecondo s’ è offeruato anco notandofi

- tutte le Chiefs . ._ ‘ .*

Li primi fei Cardinali non hanno Tî-

(0.20, ma fono Veſcoui delli fei Vcſcouſſ‘a;

ti priuilegìatì , cìoè . '
11 primmquarè Decano del Sacro Coi-

legìe, è Vcſcouo delle Chieſe d’Ostia , €
di Vcìletrſſi,ſihora vnite .
H fecondo diSeIua Candida . e di Por—

to Romano, adeſſo medefimamenty

mite. .
lì

  



  

 

Titoli de’Cardinali .
‘Il terzo della Sabina . '
lì quarto di Paìestrina . ſi
11 quinto di Tufculanoſihora detto Fra

ſcati .
ll ſesto & vltimo d’Alba,hora Albano.
Seguitano poi 11" Titoli de’ Preti Cardi-

nali, quali fono ſicinqugnta ma ,e quelli
de’Diaconi tredici , che con 11“ ſopradctti
fanno ſeffanraquattro , aggiuntoui poi li
fei Veſcoui narrati,ſono in tutto. ſectan-
ta, ſccondo'bene Ia fe], mem. di Sisto V.
in vna ſua Bolla diſcorre , affomigliando
ral numero a queliodelliSettanta Vec-
chi prudenti, li quali comandò Iddio a
Moiſe , che eleggeffc per coadiutori , &
\confuîtori per gouernſſzre il ſuo popo)o,in
quel tempo eletto,ficomc li legge nel li...
bro dc’Numeri a" 1 [. cap. E queiìo. Ha.!
detto per informatione di molti, li quali
penſano, che debba effcre il‘ numero de
Cardinali ſettantaſſd—ue, rappreſcncando Ii,
Scctancadue Diſcepoli ..

Titoli Trexbitemli 57.

S.Agneſe in- Agoneſi! S.Biagio dell’anello,
S.Agostino. . {S.Cecilia ..
S.Alcflìo .. ] S. Ceſareoſi .
S.Anastaſia . js…clemente ..
SS.Ap0{ìolì., # S. Crìſogono.
ZſſBLIb-ìna . S. Croce in Gzeru.
5; Baueìomeo in..;ſ ſalemm-e .. '

lſoîa. ., \SſiJ—luſebìo.
‘ ss—ſi



Titoli de’Cardìnali.
SS. Giax: Paolo. S.Pudentiaſi‘na .
S. Giouanni a por- ſiSS.Quaſittro Caron”.

ta Latina . S.Ath‘ico .
S. Girolamo de’ S.Sab-ina .

_ Schiauoni . S.Saluatore del Lau
S. Lorenzo in Da-, …. -

maſo . S.Siluestro in Cam:
S.Lorézo inLucina. , pò Marzo..
3. Lorenzo in Pa- s,sisto.

niſpema- ſi S.Suſanna.
S.Marcello. S.Tomaſiin Parione,
S .Marco. S. Stefano Rotòdo.
S Maria de gli Ang- SS.Trinità dc’Mòtiz
S- Maria d’ Aracaeìi. ſſ
s Maria, ſopra la_- tholzpzcrmalz:; .

Mineru‘ſſt. .

S.Maria della Pace. 5Adriano_

S. Maxîa del POPOÌO- SAgata 111 Suburra.
S.Maria Traſpòtina, 3Angelo'… Pcſcar.
s. MariainTraRcu. 35 Coſmo, (: Da-

S.Marîa in Via . _ 111121110111 Campoſſ
S.Martino a’Montl. Vaccino.—

S.Maxteoin Meru- Sſ. Eustachìo.

   

_ lana.S.Gio1-gìoìn Velab.
SS.Nereo &Achil- S Maria111 Coſ1—ne--
1e0.d1n , detta Scola

S. Onofrio Greca.

S.Pancrazio. S Maria in Dhica.

SS. P1etro,e Ma1-.Ècelì.s Maria Nuoua ,

5. 912110 Montorio. S Marìain Portico.

S.Pietro1n Vincoîi. ’sMariaìnvìa Lam,

S.Praſſede . S. Nicoìò in Care.

S. Briſca .. SS.Vico,c Modem).
D E  



DE’ RlONl DT ROMA.
«@@@-—

Oiche di quell'antica Roma ; vn sì
mirabile aſpetto giace per molte..-

ccntinara d’anniſepolto ſotto Ie {ue Yui.
ne,riuolgeremo gli occhi a quefè‘a de’nq.
fl'ri tempi,& accommodandoci ai vofgo,
non diremo più le Regioni di Romagna
& Rioni . De gii antichi ci è rimasto ſ010
quello di Trasteueſe: &auanci‘Siſìo V.
.non-effeſſndo più di tredici ,egli vont…)
vguagl'iargli a gli antichi, aggiungendo-
*uène vno , che di Castello dìmando‘ , ma
communemente di Borgo lo dicono" , ſe
"bene i Borghi fono più d’vdo . Ma prima
d’annouerarìi, s’hanno da notare alcu.‘
ne coſe . ſſ —
Vna è,chc ad ogni Rione fi dà ogni tre

meſi vn ſoprastamc, che dimandano Ca-
ſiporioneffilecto dal Popolo Romanoze trà
& quattordeci Caporìoni ci c'fempre mo,
che tiene ilprimo luogo: i quali in occa.
Hone di Sedia vacante,con altri —vffitiali,e
Nobili Romani fi congregano ; confieîio
ìn Campidoglio,.per mettere guardie Zug
Città,& a’ paffi de' ponti [opra’l Tenere,

- cauandoi Capistradc per ciaſcun Q_uar.
ziero , acci-oche in aſſenza de’ Caporìonì'
tengano il…ìuogo loro' . Finito iì Céſiglio,
dalla caſa del Caporione ſpiegaſi lo Ren.
dardo, hauendo ciaſcuno la propria lnſe.

gna.         



gna.!n ciaſcheduna flà in cima l’arma d;]
Papa defonto ,'e del Camerlengo , Cheb
ſempre—è vuo de’Cardinali ,e del Popolo
Romano,- e 'tutte fono poſte in campo
roſſo . Di più ogni Caporione tiene ven-
ti huomini alla guardia della ſua caſa: e
mentre dura Sedia vacante., fono larga..
mente mantenuti dal pubìico . In oltre...-
vanno di nette per varìj anrricrì del
proprio-Rione , viſitandolo con molta....-
àmccoritàx facendo che tutti [Hana quie.
ti, & attendano ai fattiloro.
Hora veniamo al nome de’ſudettì Rio;

ni, co’} numero delle Chiefs di ciaſcuno .
. 1 II Rione di Borgo, ha chicſe 7,7.

:. Il Rione di Traſtcuere, ha chieſc 34.
3 H Rione di Ripa, ha chieſc 45.
4 Il Rione di S.Angelo, ha chieſe 6.-
5 11 Rione della Regola,]m chìeſe 3 l.

6 11 Rione di Parione,ha chieſe 10. ‘

7 Il Rione diPonte, ha chìcſe - 7.2.
8 !] Rione di Treni, ha chxeſc .zz.

, 9 ]] Rione dì Colonna,ha chieſe ſizo.
1° ]] Rione di Càpo Marzſhha chieſc 25.
n 11 Rione di S.Bustachio,ha chicſe n..
1 z. ]! Rione della Pigna,ha chieſe 10.
13 11 Rione di CampitefflJLa chieſe 1 7.
n, 11 Rione de’Monci, ha chieſe 70.

«.e-532"???
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ſiOMlioni fer [ ’Mlmmſi
di S. Pietro .

S.D.N. D.

’VRBANVS PAPA vm.
omnibus Christiſidelibus deuocè vifican-

.tibus ſacram B. Petri Apostoli Confeſ.
fionem in Vaticana Bafilica , & ibi fe-
ſiquentcs Preces , aut ſiſi illas Iegere ne-
ſciuerînt , vel nequiucrint, decies ora-
rioncm Dominicam , & Salutatinnem
Angelica… recitantibns, ad dìuinam
mìſericordram implorandaſſu , -

m fingulis Sanc'Zi/Éima Trinitatis, Domini
No.?Zri Ieſu. Claris‘îz' , Beatifiima Virgini:
Mzrix,s.loznniſ Baprisî‘afflmtamm Pe—
tri é- .Pſimli, aliorumq, Apofi’oſſ'orum , (5°
celebrimtis Omſizium Sanfiomm , (5- cu-
iuslibet Feria ſexm menfi! Marti} die-
bm, Lonfeffis , é'ſacm Communione re-
faſiffis, Plenmz‘am : In qualibet auèem n.
lz'p die Imbmtilzm propofitum cozzfltendi,
ſepſitem annarum . é- totz'dem %admge—
:mmm mdulgenſitìxm perpetub 'conudiî ;

O R A T I O .
ANte oculos tuos Domine culpas no-

ſſ stſiras ferimus, &ſiplagas, quas acce-
pimus,conferimus . ſſ

Si pepſamus malum quod fecimus , mì-
—- . . nus



nus est quod patîmur , maius'eſxſiquod
meremur .

Gtauius cst quod commìlîmus , lcuius est

quod toleramus .
Peccatjpoe-nam ſentimus , & peccandj

pertmaclam non vicamus.
ln flagellis tuis infirmìtas nostra reritur ,
& iniquicas non mutatur .

Mens aegra torquetur , & ceruîx non flc-

éìitur .
Vita in dolore ſuſpirat, & in opere non....

ſe emenſidat . ſſ ſi

Si expcé’casmon corrigimur . Si vindicas,
non duramus .

Confitemur in corred'ìonc quod egimus‘:

oblìuiſcimur polì viſitationem quod

fleuìmus . ,

Si cxtenderìs manum, facienda pzomìt.
.tîmus : Siſuſpenderis gladium,promiſ.

{a non \oluimus .

Si feriasſi, clamamus vt parcas: Si peper-

ccris, iterum prauocamus vt ferias. \ [

Babes Dfic confixentes rcos. Nouſhîus,

quòd nìſi dimittas, _reéìè nos perimas;

Pregsta Pater omnipiotes fine merito quod

. rogamus, quì feelsti ex nihilo qui te bro.-

garenc . Pcr Christum Dominum no.-

firum . g;. Amenſi . _ :

'}Zf. Gregeſim—tuum Paſtor eeceme non da_—

ſeras. Be. Sed per Beatos Apoſtolos per-

petua defcnfìonc cuſtqdias . Yi. Protege

Domine popſſulum ſſtſixmm Hd te claman-
tem, & Apostoloxuîm tuorum patrocinio

ſſ con-

‘s  



 

Èonfidentcm . z! . Pcrpetua defenfîone
custodias . if. Orata peo nobis SS.Ap0-
Roli Dai. Ba. vr digni efficiamur promiſ—
fignibus Chriſti . « Oremus. ſi

Raffa quaz-ſumus omnipotens Deus ,
P Vt nullis nos permittàs percurbationi-
bus commi ,ſſquos in Apoſtolìcaz confeſ-
fionìs petra ſolìdaſti . Per- Dominumch.

\ Mpìfflet, dementiffimc Domine, noſi-
ſſ [tris opportuna… necefiìtatibus opé ,

deuofè :..-nobis p-r-olata mcdita‘rìo ,qua...’
ſanéìus oìim loanncs Chryſoflomusdſi.
hac Bafilìca condìms,-{e cum beatiffimis
Apostolis Petro, & Paulo repraſcntauit
fic coì-î-oquentemſi: Circumdace hanc no-
uam Sion, & circumuallate cam, hoc eff,
cuſtodite , munite , precibus - firmate ;vt
quando iraſcor in tempore , & Zorbcm
terre concutſiìo, aſpiciens ſepu‘IchT-um ve-
ſtrum nunquam deſitu rum48<qug ]iben.
ter propter me geritis ſtigmataſimm mi
ſericordia vìncam,& ob hanc praecìpiam
veſtraminterceffionem . Etenim quando
Sacerdotium,& Regnum video *lacryìna-
ri, {tatìm quaſi compaciens ad com miſca.
rationem flevfìor,-&: ilìius mec; vocis remi-
niſcor : Prot-egam Vrbem hanc propter
Dauid ſeruum meum, & Aaron ſanéìum
meum. Dfie fiat, fiat: Amen,Amcn—4. '

«WW ,
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DELLE CHIESE-
DI ROMA,

E, svox RLONH;

 

_RIONE DI BORGO;
…ſi’ARME dz" qug/Za

\. % Rione [a dette Sfflo V.
ſ Il Cq/ſi/òne per li tro

ſiſſ ' <ſiî-,ſſ\ milioni ,che mcſſè in..-
' ' Caſhello : [i Monti per

l’Arme fim: {Til Leone per la_- .
Città Lemina , che haggi ſi chiama
Borgo , come nella Roma nam, im)
breueſi darci compito ragguaglio.

A M O-

     

  

    
 

 



 

ſiſiſi ‘ ’ Delle Cbiq/è
MODO DI FARE

ORA-TlONE

ſi Da quelli, che vogliono viſîtar le fette,-

Chìcſe dell ’Alma Città di Roma,

Ter conſeguìre l’Indulgenze ,che in quelle
[5 concedono .

E prima nena Chieſa di S.Pietro .

Vesta Cacroſanta Chieſa di S.
Pietro fù fabricata da Co-
iìantino Magno a modo di
Croce, con ordine di colon-
. ne, come S.Paolo,- ma Giu—

I‘îo [] . buttata più che la metà di quella,
diede principio a questa nuoua . Paolo
Quinto poi f.;lìceînenteffatto buttare il
retto delia Chieſa vecchia , che minac-
cìaua rouina,eſſendo stacoin piedi infor,
no a \ 300. anni, e ristorata da varij Pon—
tefici)la fini, fammi vna buona giunta
col portico auantì, e queſìo per rinchiu;
dere dentro tutto lo (patio della Chieſa,
vecchia, acciò così Sacrofanro luogo,
che copriua molti Corpi de’San tì, norſi.
rcstaſſc fuori al (coperto . ſſ
Andando a questa Chieſa, fi potrebbe ſſ

meditare il viaggio , che fece Nostro Si-
gnore da’la Cena all’horco .
——-—-—-—w———“——-——-———

All‘Aîtare del Sanciffimo Sacramento,
che

  

  



di Regum…- . '3
che hoggì stà nellaCappelIa Greſigorîana,
così detta, perche fù fatta,e dotata da..-
Gregorio Xlll . e finita l’anno 1580. qual
Pòtefice vi fece trasferire da Càpo Mar-
za il corpo di S.Gregorio Naziàzeno,e lo
ripoſe in questo altare alli 1 1. di Giugno
Pater noster,&c. Aus Maria,:ìcc. Antiph.
Nereminiſcaris Domine deliéìa nofira,
&C, Pſal.l.Domine e in furore tuo,&c.

Orazione contra Superbz'a .
Eus,cùm Apostoiu; tuus Petrusſſnos
docueritwt humili ſimur ſub poſſten-

ti manu tua .- te ſuppliccfs cxoramus , vt ſi
eius precibus ſuperbiamdetefiantes , hu.
militatem tibi gratiſſrmam toto corde.:
ampleéìamur . Qyi viui.s,&cſi
Amlph. O ſacrum conuiuififin quo Chri-
stus ſumitur, recolitur memoria paffionis
eius, mens implcrur gratia, & futura:- glo—
ria: nobis pignus datur . V. Panem du
caelo praeſtitisti eis ,all-eluia. Bz. Omne

dcleéìamentum in fa habentem, alleluia.
Oremus .

Eus _, qui nobis ſub Sacramento mì-
D rabili,pafflonis mae memoriam reli-
quisti; tribue quazſumusdta nos corporis,
&ſanguinis tui ſacra mysteria venerati ,
vt redemptionis tua: fruéìum in nobis
iugiter ſentiamus . (Lui viuis,&c.

A S. Gregorio Nazianzeno .
AmiphO Dodor optimc,Ecc1eſig1anéſit@
lumen B. Gregori, diuinae legis amator
' A 2. de—

  

\
.  



4' Delle Chieſ;-
deprecare pro nobis Filìum Dci. ‘
1,27… Amauit eum Dfis, & ornauit cum…) .'

Bz. Stolam glorise induiteum. Oſemus.
ſi Eus ,quì populo tuo xternaſſ: ſalutis

_ B. Gregorium ministrum tribuìffl :
praesta quaeſumus, vt quem Doéìorenu
vitae habuimus in terris , interceſſorenL.’
habere mereamur in calis. Peſ Dſunſicìcc.
……——M—-———o——m…

Dell’Altſiz-re Maggiore deſſSS.Aponolz' .
’Altar maggiore poffo nel centro
della Chieſa , fù chiamato dal Ma-

gno Leone Letto della ſacra dormitione,
per ripoſare in eſſoi ſantiffimi Corpi di
S.Pietro e S.Paolo. Q_gei‘to èquell'isteſ.
ſo luogo, doue il Prencipe degli Apofiolî
coronato di laurea d’immortalizà , trion.
fò, frà gli applaufi del Ciclò, e della Ter.
ra, glorioſo : & è communemente detto
la Confeffione di S.Pietro (che vuol dire
l’isteſſo, che martirio ) per hauer’egli quì
ratificato col ſangue la confeffione , che
haueua già fatto di Christo nostro Sal-
uatore vero Dio, & huomo . A questo
però tutte le Nationi deH’vnìuerſo han-
no hauuto in ogni tempo , come à pietra
della Fede , e fondamento della Chieſa ,
diuotamente ricorſo. E fù ſempre dì tan- ‘
ta venerazione appreſſo al Mondo , che
non ſolo gl’lmperaci01ſſ-i,e Monarchi Cat-
toîîci gli hanno deferito continui tſibutì
di reuerenza , e di oſſequio; ma gii steſsì
barbari, &: inimici della Fede fi fono ne’

più,

  



d'i Rama . 5‘
più cmdſſeli ſaccheggiamentìdì Roma...: ,,
rcuereutemente temperati dal fare, () in-
giuria alla Chieſa , () violenza a chi vi ſì
foſſe ricoucraco dentro,- baflandoanche

la [ola comminarìone della prohibitione
deîl’ingreflſſſſo in queéìo ſanto luegoſiatta—a
da’ Pontefici, ad atterrire i Prencipi , e

renderli denoti , & offequenti alla Sede
Apostolîca . . ſi

Clemente V] I I ., rifece, e conſacrò-

questo Altare . Paolo V. adornò , & a-
perſela Cosfeffione ,che prima. Frana..-

chiufa.Et vìtimamente la Santità, di N.B.

Vſſrbano V… . con l’aggiunta dell’augm

fliſîimo ornamento d‘i bronzò , che La

cuopre tutto, e circòdaſlo veſh di maestàſi

conueneuolè a\la {antifà di tanza:- Zuogo. «

(Llesto edificio è non menfi; ammira…

bile per la materia,elat10ro,che pcſ efie:

vnico al mondo); effendo certo , non eſ—

fer mai {tata fin’hora fitta , nè anco da….-

’ gìì anzichîRomanì, mole aîcunaſidì me-

, callo in tanta vafìiîàſi, e bellezza . 'ſ? dife-

gno, @ fattura "dei Gaudier B :mìnſſo Seul-

tore, Azrchitettoſie Pittor Fiorentino, che

ſì come hà procurato di arrìuar Michel"

Agnolo nelìà gloria di effercìtar perfetta—

mente, com’egli faceua , queste tre nobi-

lìfflme profeffioni; così sîè ingegnatocé ‘

l'aggiunta della quarta'dx oprar marauig

glioſamente di getto, di trapaſſadq.

Nelle quattro faccie de’grandxſhmi pi-

..Lastri, che fanno a quello Altare ſuperbiſ-j

ſſ - A 3 fimo  



 

6 Dalle Chieſè
fimo teatro, fon quattro Cappelìe nuo-
uamcnte erette dal medeſimo Vrbano
Vlll . in honor delle quattro inſignîffimc
Reliquie,che ne’Ciborîj nuouamcnre pur
fatti dalla Santità ſua, maestoſamente fi
conſeruano . -
La principale a man destra dell’Alta-

re, con la Hama di Santa Veronica di Ra—
tura gigantea di Franccſco Mòchi, è de-
dicata alla medeſima Santa, per confer-
uaruiſi quel ſacroſanto Sudario , donc.)
Christo N. S . andando a conſecrar fe..-
fleſſo nel Caluario, volle co)! ſuo diuino,e
pretiofiffimo ſangue , il prOpriO volto im-
primera, perlaſciare in terra questo meg
moriale eterno dell’infinito ſuo amore..-
verſo il genere fiumano . Effigie , e reli-
quia veramente più d’ogni altra ſublime ,
& adoranda, per eſſer non fattura di ma—
no Angelica,od’humana, ò delineata con
colori terreni ,- ma dal fattor medefimo
degli Angeli,e degli huomîni col proprio
ſangue miracoloſamente cffigiara. E‘ de:.
ta communemente il VOLTO SANTO,
e vi è questa lnſcrittione.) :

Salamon"; Imaginem Veronica SfldfifÌOſſ
'exCepmm , "ut loci maieffm decenter
cufioa'z'ret, Vrbſſmm VIII. Pont. Max.
mmmoreum ſigmtm , (7° Altare midi-

* dit, conditorz'um extmxz't, (èr- ormzm't .
Rinconrro a questa è la Cappella dedi.

cata a S.Longino , con la Statua di ſomi.
gliante grandezzadel Cauallier Bernina,

per



Di ‘Roma . \ " “7
per conſeruaruiſi il ferro della Lancia..» ,
che trafiffe il cuore a Christo crocififl'o :

& è polka in vn pretìoſiffimo vaſo di Cri-
stallo di montagna , dono pio dell Emi:

nentiffimo Franceſco Cardinale Barberi-

no Arciprete di questa Bafilica; e vi è
questa ìnſcrittione :.

Longz'm' Lſimcmm , quam Innowntìm

VIII . & Baiazette Turmrum Ty-

rmmo accepz‘t, VTbfflHZMS VIII. Statua

adpaſim, (3° SMerſubffmfloſin exor-

natum conditorium tmm‘ì‘ulit . *

La terza Cappella con Statua ſimilu
di S.Bleua, di mano del Boggi, è dedicata
alla Santiffima Croce, per conſeruaruifi

vn grandiffimo fragmento di quel Sacro-

ſanto instromento dell’humana reden-

tionc. Neè stara ]a Baſſſilica moderna-

mente arricchita dalla Santità di Vrbano

Vlll. che la leuò, per questo effetto, dal-

la C hieſa di S.Croce in Gcruſalcmme : e

lì moikrano queste tre ſantiffime R'è‘lìquie

tutte infieme al Popolo molte voltel'an-

no . ln questa è l'infraſcrltta lnſcriz-

ſitìone :
Partem Crucis , quam Helena Impem-

trix è Calunria in Vrbem adduxitfflr.

bmw; VIII. Pam“. Max. è Sq/ſhrianz

Baſilicn deſumptam , additis am , (&

Statua, hic in Vaticano collocam't .

E la quarta‘Capp'elſſla accanto a quella.

del Volto Santo, con la Statua di S..,An-

drea 'di Franceſco—Fiammingo , contiene.
» A 4- la  



 

8‘ Dell.:- Chicſè
la testa dì effo {anto Apoflolo, che (1 ma!-
ſh‘a deuotamſiente al popoìo il giorno del-
la ſua fc-zlſſìa, e craslatìonc à. questa Bafilì—
ca ;e vi è queflo Epitaffio :

S’- Aszffllrea caput, quad Pius II . ex A-

chain, z'n Vaticana”; asfbofiandum cu-
mm‘tſiî/‘ròanus VIII . nom": loz'c oma-
mentis demmtumſmr—z‘sq. Fama , M—
Sſiacelli houoribm cali fvalm't .

Il numero deìle Reliquie , che fono .in
questa Chiefs. èinfiniro ,- poiche, oltre a
moìcxſfime che ari fi conſeruano in vaiì
d’oro, e d’argento nella Sagrestia, non vi
ègquaſi A1tarc,che non habbîa il corpo
di qualche Santo infigne : e le grotſie pa-
rìmcſinre ne ſon piene; onde cflcndo xm-
poffibile farne catalogo , pafleremo ad
altro .

Nel partica] della Chiefs stàſſ la Porta
Santa. che fù già del Palazzo di Pilato .
Fù così detta, per eſſcre stata da. Christo
Nostro Signore, col paſſaruì molte voìtc,
nel tempo doloroſo della ſua ſantiffimaJ
paſfione,e ſpecialmente nelìfandare al
Caluario, ſanrificata: & è quella , che ſì
apre dal Pontefice medefimo 1 ’Anno
Santo .

Sì copſerua quì parimente con gran...
veneranone 1a Catedra , () Sede mcdcfi-
'ma Pontificia di S. Pietro , che efl'endo il
Trono Apostolico , dimostra il Ponzefice
::Zſedere in queflſia Chicſa , non come Ve-
îîsopſio _eſſìſii Roma, comgin quella deLLa,

tera-



di Roma . ſſ … 9 ‘
texano , ma in qualità di Veſcouo, e P@—
florc di tuttala Chiel'a vniuerſiſalc . Onde;
e per queſto , e per tante altre [ne fingo-
}aſi-i prerogatiue , fù daiSommì Ponteſi-
fici, e da altri cſaltata con elogij,che [%;-a
dimoſh'ano Capo , Maeſh'a , e Madre di;
tutte {e Chieſe del Mondo , @ conſeguenſi-
tememc Chiefa delle Chiefs. Melciade
Papa la chiama fabrica del Tempio della.
prima Sede del BſſPietro . Giulio Pome-
fice,Chieſa , che è la prima , e capo della
altre . lnnocenzo HI. Madre,e Specchio-
di tutte le Chieſe . Giouanni Xlx. Chu
da queiìa, came da Maestra, e Signora..»ſſ
hanno quali tutte l'altre Chieſe prcſa la
dottrina Nicolò {H . che in cſſa st‘a ik
capo della Sanutà della Chieſa & Vrbano
TV. che con ['pe—cìaì dignità auanza tutte
le altre . Giouanni XX“. che-da qui deo-
ma tutte le Chìeſe del Mondo prenderc-
eſſſempio. Cì‘emente V I. che meritadir
cſſerc ſwpra tutte le Chieſe del Mondo,
come Iîor Capo, honorata . Si-{ìo LV. Ba»
fi—lica Patriarcale , efrà. tutte le altre di:
Roma,e dell\ſſſiìondo principaì—e. per digni—
tà , & hon—o-re . Nizzola; \{ . ornata di ho-

nori ,e t'rto-lì ſopca tutte le Chiefs del.

l—’Vniu—erſo . Leone X…, che in effa è postm
ifl Solio della Sede Apostoìicaſſ S.Anto-
nino A-ſſſirciu-ſifſWu-o di-Eioren-za , Chiefs.»
"reuercnda, Madre ,eſiCapn delle Chicſe O,
E finaimente rami a‘îtrì"; che:- ſarebhe ſu-ſi

.yexfiuoſſ mìnucaſimente rcgiſìfflze , con {9,2. A ’ mis .      



 

ſi io ſſ ſſ W Cbieſh ſi
mi'glîantì titoli , ſopra qualunque altro

luogo del Mondo la ſublimano .

Dalle attionì pure,che quì fanno i Pò -.

teficì in atto ſolenne , chiaramente anco

fi comprendeſiguesta effere il Tribuna] di

Dio in terra,e l’Oracolo del Ciclo,- eſſen-

do il luogo done fi fanno le canonizatio.

nì de’Santi; e lì pronuntiano le ſcòmuni-

che, &: aſſoìutìoni publiche de’Vcſcoui .

e Prencipi della terra : doue gl’ impera-

dorì , Rè , e Prencipi hanno alla Sede A-

postolica pie oblatìoni fatto,di Città ,

Regni, @ Prouincie; e prefiato ilor ſolen-

ni giuramenti :e nelquale i Pontefici ri.

ceuono ìcenfi, e tributi de’luogh1 fugge:-

ti; e iGonfalonieri della Chieſh, e (30-

‘uernatoridc’ ſuoi patrimonij prestauano

fimìl'mentci Ior giuramenti ſolenni, co—

me fanno parimentei Vextouì , e Pa-

trìarchi .
In questa Chieſa fi ſon fatte molte adu—

nanze Epiſcopalì, e tiene il ſuo tribunale,
in \emìſſidne deHe colpe ,il Cardinalw

Sommo Penitentìero f’lſacro ſuo limi.

care è quello , che è stato fempre religio-
ſamentc venerato da ii Monarch‘i del

Mondo % e che tutti i Veſcoui ſ‘on tenu-

ti ,ogni tant’anni,in ſegno della loro

ſoggcttìone alla. Sede Apofiolica, a vifiſi

tare . Qgesto li può dire anche eflſſere il
Propîtiatorio , done fi tengono peri bifo—
gniſidel Chriſtianeſmo, le ſupplicationi, e

:ſiogatìoniſpubliche,ſcguicando in tali fun,…

ſſ' nom
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rioni tutto il Clero di Romafil Saq‘ro Veſ-
fillo della Croce di'questa Chieſa: e do-
u_e eran riuolcc le peregrinationi de’ fede-
ll , ſe bene non vi fi ammetteua antica-
mente foreſciero‘, che non faceffe prima
publicamence la profeffione della vera
Fede.
E qui finalmente, done habita'quegli ’

al cui arbitrio ſi aprono, e ſerranoi Cie- ſi
11, più che in qualfiuoglia altro luogo del-
la terra, fi diffondono i dìuini tCſOri delle
celeſti bcneditcioni: effendo innumera-
bili le lndulgenzc concedute a chi cle-ſi
centementc viſita con diuocìone quella.
ſacroſanta Bafilica .

Il ſuo Sacro &. llluſcriſsimo Clero &
copioſo pe'; la quantità , calcando di
trenta Canonici, trantaſei Beneficiari , e

venciorro Chierici Beneficiatì,con alcuni

Cappellani , che conſtituìſcono vna Hie-
rarchia belliffima di cre Ordini; ma mol—

to più perla qualitàſſzſſendo (tato in ogni
tempo pieno d‘huomìni ìnfigni , e Semi-

nario d‘i Cardinali , e Prclari . .E’tanto

ſtîmato, che gl’ Imperadori ſon ſoliti di

aſcriuerfi, prima che riceuer per mano

del Sommo Pomrefice la Corona dell'
Imperio, nel numero de’ Canonici ,- per

denotar forſ’e, che l‘vltimo de' gradi, per

aſccndere al colmo deglihonori terreni ,

ſſaltro non èche‘ il titolo di Semìtore ,e

Miniſtro attuale del gloriofiffi-mo Pietro ,

Prencipe della terra, & arbitro dellCìe-z
A 6 .0.

  



 

*; 2. Dalle Chz’eſſe _
1-0 .. Hà \in-Cardinale per Arciprete , dî.-

gnìîà csì-l‘ocata hoggizneH-a Pedona del-

?Eminét‘iffimo Cardinale Eranceſco Bar-

berini , che vi tìenc per ſu—o Vicario i’ll:-

, ?afftriffimo Fauſto Poli, Arcìuefcmxo dè;

Amafiſia, Maggiordomo dì Noftro Signſ»-

re, e Canonico della medefima Bafilica.

…una—”……"—…...—r…._-...—"…"”.

All'AZM-r predetto ſſ'lé &. Pietro .-

Jm-z'ph. Glffi-‘fflfi Princì'peîs Ferraz quomoſſ

do in vita ſua dilcxerunc ie, ifca & in mor-

te non Yum: i'eparatì. V. Con-stixues eos

pſiyìncipes {'uper oqmem Ferram. ;;;-,. Mee-

m-ores eight 1101n5a11ſiàsîcthz Domine .
' ()t-emma ..

Euſſs , cuius d‘cxtcraſi beatuſſm Femmina

D ambulante… in fiuſi‘ſìzìbusme merge-ſſ
rctur erexit; & coapoſìomm eiusſſ Paulina
Eertio n-au—fi'agauſiremſſ de profundo pelagi‘f
liberauit : exaud-ì noſis propitius, & con…
cede, vt amborum menus aetemitatiss
gioria—m cnnſcquamurſſ QUI viuàs, Zac°

Nota primo, che li fette Altar; ,peze
conoſcerlz,hazmo ciàſcuſſno ìa. ſuaſſltau—oletſſ
za per (53:10 . -

Nota fecondo , che {{ poffono comin”

ciare da che banda vxcn più commodo .
._.—,……pſi-ſſ» …ſſ W"— —-——-—-—-—r

All'Altare dc’SS.Proceſſ0*,-e Martinìa.
no, che è il principale nc-l-bra-ccio a can-
Po alla Gregoriana ,ſono icorpiſſ di que.
asti Santi , che eſſendo Guardiani della...-
prigione dze' SS. Piſietro,e Paolo, che dà a

piè
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ſſ piè di Campidogho, furono dafi’isteſfî-

.’ſſſſ Apostoîi battezzati con l’acqua che iui
miracovlo-ſamentc ſcaturì , & hoggidì an-
cora dura .
.…. - Paternoster,&cſſ Ame Maria, &C.
Antiph, lſtorum efi enim regnum cedo-

, * rum,quì contempſerunt vitam mundi, &;
peruenerunt ad praemia regni , & lanc-
runt iìolas ſuas m-ſanguine agni .
Yz. Lzeftaminì in Domino , & exultalîe mſſ
sti. F», Et gloriamini omnes reéìi corde.

Oremus-ſi
‘” Eus,q-uì nos ſanéìorum martyrumſſa
ſſſi tuorum Proceſsi, & Martiniani gio-
rìofis Confcſhonibus- ci-rcumdas & prote-
gès : da nobis & eorum i::nitatione pro-
ficcrc , & incerceffione gaudere . Per
Dominum nustrum,&c.\ Qgcfloè Altare
priuilegiato per li morti .
…m———————-—o——n—--——-h

Aìlſſ‘Altare dì S.Giouanni Chriſostomo,
che è quelîo hora del Crocefi-ſſo, per do.
ueſifi- quì- collo-care il corpo ſuo,che ſìà m‘

Sacristia: il quale fù camo defideroſo di
vifi-tare il ſepolcro di queſîi SS. Apoſi-S’coL—i

Pierro , e Paolo a Roma , e done non….-
venne viſſ-uo, Vi. fù portato morto . ‘

Pater noster, &C. Aue Maria,&c.
Antipk. () Docîìor Optime , Echefiae (zm;
dhe lumen B-.Ioamies Chryſoſtome , deg
precarcìproſſnobis Filium Dei .
Yz. mſtum- deduxit Dominus per vias

ſſſſ maas. ge,.Etoſcendicilljregmxm Dei.…
- ſi … Orc,»

  



  

: 4- ,‘Delle Cbìefjè
Oremusſſ .

Cclcſiam tuam, qumſumus Domine,

gratia caeìeſcis amplificct , quam...-

B. lffanms Chryſoſtomi Confeſſoristui ,

atque Pontificia illuſtrare voluìſtì gloriofis

Ledtìsſſìc doéìrì'nis. Per Domìnum,&c .

Qſixest'Oratione ſi potrà dire oue è. il Cro-

ccfiſſo . Pater noftcr,&c.Aue Marìſhìcc.

Amiph. O Crux ſple‘ndidior cunc'ìis aſtris,

mundo celebrîs,hominibus mulmm ama-

bilis, ſancfìior vniuerfis ,qux ſola fuiſti di-

gna portare talentum mundi: Duìce lì-

gmun, dulces clauos , dulcia ferens pon-

dera :ſalua przſentem cateruam in tuis

hodie Iaudibus congregatam .
Yr . Adoramus te Chriſte,& benedicîmus

tibi . Be.. (Lua per \anò‘tam Cruccm tuam

redemiſtì mundum . Oremus.

Eus , quì vnìgenìtì Filij tui pretioſo
ſanguìne vìuificaz Crucis vexìlîumſi-

fanéìificare voìuiſci : concede quzſumus,

eos quì eiuſdem ſanéìaz Crucis gaudcnt
honorc , tua quoque vbique protefflonc
gaudere . Per eundcm Dominum,&c.

_—-———

 

"”…—__.M
—

A‘llſſAlmrc zii S. Petronilla .

Antiph Veni fponſa Chrìſtì, accipe coro. -
nam,quam tibì Dominus praeparauìt in..-
aztcmum . V. Specie tua,& pulchritudi-
netua ., BL. Intende , profperc procede ,
&. regna ſi Oremusſi .

- Xaudì nos Deus ſaìutarìs. rmſcer : vt

.: ficut de Beata; Petxonìllz virginìs
EW
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max commemoratione gaudemus , ita…;
pia: deuotionis erudiamur affcéìu . Per
Dominum noſtru m, &C.
…………_._.ſſ….___ ___—___,
All'xilmre della Madaſma della Colonna.

ln queſto Altare ſonoicorpi dìquatcra
Santi Pontefici Leone [. ll. lll. & IV.
_ Paternoſter, &c. Ame Maria,&c.
Antipk. Sanaa Maria. ſuccurre‘ miſeris ,
iuua puſillanimes, refoue flebiles,òra pro
populo , interueni pro clero , ìntercedu
pro deuoto ffflmineo ſexu : ſentiant om-
nes tuum ìuuamen,quicumque celebrant
tuam ſanéìam commemorationemà. ’
"xlſ.— Dignare me ìaudare te, Virgo ſacrata.
Bz. Da mihi virtutcm contra hoſtes mos .

, Oremus .
O‘ncedc nos famulos tuos , quaſu-

C mus Domine Deus,perpetna men-
tis & corporis ſanitate gaudere : & glo-
rioſa Beam? Mariza ſemper Virginìs inter-
ceſsione , à praeſenti Iibcrari tristitia , &
zetema perfrui lxtitia . Per Chriſtum Do—
mimvmnoſtrum, &c.
————-—_—————*——*—ſi—"

…A S.Leane Papa I… _
2422251119. Sacerdos , & Poptifexſſ, & virtu-
tum opifexſſpaſror bone m populo, ora...»
pro nobis Do…mînum. ?. Elegìt eum..-
Dominus ſacerdocem fibì. 5a. Adſacrifi-
candum ci'hoſtiam ]audis . Oremus .

' Xaudi , quazſumus Domine, preces
nſioſtras‘, quas in Beati Lconis {Cſîmſi
.. - € ..  



        

"I 6 Dalle Chieſ?
fefforìs tui , atque Pontifici; commemaſſ

ratione deferìmus -. &: quì tìbſiì dìgne me-

ruìt famularì , eius interced—entìbus me.

rì-tis , ab omnibus nos. abſolue peccatis ,

Per Dominum noſtrunnìèc.
…'"-_..— ___—.....— 

«;…—__…

All’Altme de’ss. Aposfz‘oli Simone , e Giuda,;

Nell’altra braccio dirimpetto a’ Santi

P-roceffo , e Martiniana fono» i corpi di

detti Apoſtoli .
”ter, &C. Ame Mana , Bcc.Pater nox

A?T-tzſipb. Tradentenim vosin coneilijs, &;

in ſynagogis ſuìs flagellabunt vos, & ante

Begas, & Praefides duceminſii propter me

in teſtimonium iſillìs, & gentibus ..

'îlſ. ln omnem terram exìuic ſonus coni;

334. Et ìnfincs orbis—term verba. eorum… '
Oremufſi

D Eus ,quinosper bea—tos Apoſtologſi

mos Simonem & lud-am ada…gniſſ-ſi-

tionem tui nominiſisvfflire tribuìſtìſi‘: dade

nobis. eorum gìor-îàm. ſempiternam &:

proficiendo, celebrare ,4 &: celebr—andg

proficere . Per Domin—um noſtmm,&5.,,

Nota, che nelli due Aſſltari accanto a.

Queſ'cofin quello a mano deſtra guardan-

do verſo l’A-ltare , frà? il corpo di-S.B—on'ſi

facioPapa I-V . &‘in quelLo-a mano fini.…

Etra, queìflo dì S.Leone Papa lxſſſiſſ ’
… -—-—————,-l

‘ .All’Aſil tare del.!»Cvocefi/fiane di S.Pietro;

Zaimiph. Cumeffesìunìoy cingeba-s-xu ,]

{& ambglſiabasſi @@ yzolebas ;. cum autem…»
. » "

gc". —'
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.ſcnueris alius cingette , &ducet quo tu
non vis . 327. Qgiſivultvenire post me.) ,
abneget ſemetipſum. Bz. Et tollat crucem
ſuam , & ſequatur me . -

Oremus .
Bus, qui beato Petro Apostolo tuo '
collaris clauibus regni caeiestis, li—

gandi, atque loluendiZPontificium tradi-
diſìì : concede vt interceffionis e…s auxi-
lio a peccatomm nostrdrum nexibus Ii-
beremur . QÎſilÌ viuis,& regnas,&c.
…va-«<< -—---—- …'"-vh- …k—«Mſſ———c-u

All’Almre n'é S. Gregorio Primo .
chsto Altare è dirimpetto alla Gre—

goriana , e vi stà il corpo di questo ſanto
Pontefice .

Pater noster, &;c. Aue Maria, &c. _\
Antiph. () Dodìor optime , Ecclefiae far}-

éìx lumen, Beats Grcgori,‘diuinae legis
amator, deprecare pro nobis filium Dei.,
Yr. Elegit eum Dominuſi ſacerdotem {ibn
34. Ad ſacrìficandum elhofiiam laudls .
‘ Oremus .

Bus, qui anima: famuli tu'i Gregori)" _
D, aeternse beatitudinis przmia contu-

lìsti: concede propitius , vt qui peccato-
rum nostrorum pendere premim11r,eius
apud. te‘precibus ſubleuemur. Per Do»-
minum nostrum, &C.. . _ .
defi’ALcare è prìmlegxato perl momo

 …—"_"-__

Al Volto Samo;

Pater noster, &C. Aue Maria, Bcc,“

* An'-  



 

18 » Delle Chief:
Antiph. Chrìstus leſus ſplendor Patrîs , &.
figura ſ11bstantiae eius , portans omnia...

verbovu'tutis ſux, p111gationem pecca-
tou1mfaciens,glo1ioſi Vultus fui vcstigia
nobis rehnquere dignatus ei’c.
%Signatum ett ſuper nos lumen Vultus
1111Domine . ga. Dedisti laetitìam… c01-
de meo. Oremus

Eus , quì nobis fignatis lumine Vul-
Dtus tui , memoriale tuum ad infiam-
tìam beata: Veronicas imaginem 1113111..-
Suda1io impreſſam relinqume voluiſti:
praeſta ſupplîcìbus tuis ,vſir qui cam hic…
fpeculo, & in enigmate veneramur in....
terris, deſiderabile1n,àd veram facienL,
lati, &fecuri videre inereamurin cxlis .
Q_11 viuis, & regnas, &C.

Contiguo a queſta ſacroſanta Baſilìca
flà il Palazzo Pontificio ,con la celebre
Libreria Vaticana , con Giardini,Fonca—
ne, Peſchie1c,e Statue , & in particolzue
quella di Laocòte, di Cleopat1a,8c altre,
delle quali neila Roma,in breue da ſtam-
parſi,”11 darà p1ìna relations. Vi è anco
l’Armez-ia fatta fare dal Sommo Pontefi-
ce V1bano Vlll.

ln detto Rìòne di Bmgo, oltre 8. Pie.
tro, & ilCaſtello S. Angelo fortezza ineſ
pugnabile fono ]infralcrìtce Chieſe.
‘LAngelo incontro a Caltello.
S. Maria Traſpnntina con nuoua fabrica .
Oratorio di S. Baſciano.

Scla-



S.Iacomo Scoſcìacaualli. '
La Madonna della Purità .
S. Martina del Priorato .
S. Caterina Oratorio del Santiffimo Sa—
gramento di S.Pietro . ’

L’Aſcenſionc di N. Signore al Cielo .
S.Gìa.Batrista de’ Spinelli . .
S.Lazaro fuor di Porta Angelica...- .
Santa Croce a Monte Mario . ln queſto
Mont? fono molte Ville di particola-
ri , afiai belle , che ſcuoprono tutta...-
Roma , come quella de‘ Signori Mel,
lini, e Siri.

S.Maria del Pozzo .
S.Pelegrino fuor di Borgo .’
S. Egidio in Borgo.. '

S.Anna Chieſa de’Palafernicrì degfi Emi… _

nentiſſimi Cardinali .
SS.Martino , e Sebaſtiano nella Guardia.

de’ Tedeſchi di N. S.

S.Stefano dcgl’lndiani .

8. Marca dietro la Chieſa di San Pictroì‘

(Defra Chieſa è tenuta dalla Compa-ſi

gnìa degli Officialì di Palazzo, e vi &

ſſ l’Hoſpitalc per li loro ammalati . Gre-

gorio Xlſſs [. confermò a detta Chieſa...

tutti li Priuìlegi,& lndulgenze conceſ—

ſele da’Som'mi Pontefici, nella quale.)

ſono tutte 1’ lndulgenzc concedutc a.

S. Giouanni Laterano , a Sanda. San.

&orumm S.Giacomo dì Galicia,e mol-

te altre .

S.Stefano degli Vngheri . ſſ
. , S.Maff        



 

               

zo "Delle Cbie/è
S. Maria in Campo Santo .
S. Anngelo alle Fornaci.
S 31111111011: del Torrione.

S Michele in Saffia.
S.Lorenzo in Borgo Vecchio .
s. Spil‘îſito,e ſuo Spedale, beniffimo go-

ue111ato .
S. Tecla delle Monache în S.Spirito,con

111101111 fabrica fatta fa1e da Monfigno.
re Fauſto Poli Maggiordomo diN S.
Papa Vrbano V….

Ha queſto Rione di Borgo ſſbell'iſsi'mì
Palazzi , che lo uendon ve1 amente degno
del 11ome di città . De' quali fi vedrà la.
particolar deſcrictienc nella noſcraſſ Ro.-
ma Moderna .

 

11.1 o-
»… 1 ſiſiſſſſ 11,411…- … «.ſſ,… ſſ. - ". ſſ “. " 'W‘-"ſirfimſſîfl
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RIONE DI TRASTEVERE;

 

LîAzſſſſme dz” queſi’a Rime , e‘ amm..."

Tgfin di Lione in Campo roffa

e Wiſicantengono l'inſhaſhrittu

Ghiffa.) . « '

Onofrio, Monasterîo de’Frati di Sara,

S » Giroìamo ,ſi Questa Chieſa è vici-

no alla porta di S; Spirito, [opra di vn

colle ameno. Vi è statione il Lunedì

di Paſquaſi & vi fono molte reliquie , (:

perdonanza per li peccati, & è Titolo

di Cardinale . Vi Hanno Padri di vita'

<zſzſenſizpîar€ di quell’Ordine. Entrando

in detta chieſa, fi vede ma Cappella _a
man         



zz ‘Delle Cbie/è ‘
man dritta, fatta nuouamenre dalla fa-
migìia del Cardinal Madruccì, molto

‘- ricca, e bella . In vn luogo ameno die-
tro aqueſìa. chieſa fanno ‘rzſizdunanza i-
Padrìdell'Oratorìo dis. Filippo Neri
dal fecondo giorno di Paſqua inſino a
S.Pietro, tutte le Domeniche,e feſte di
detto tempo,con Sermoni , & altri_
trattenimenti lſipìrìtualì, con grandiffi-
fimo guſto, e profitto delle Perſonu
deuote .

S-Leonardo .
s.lacomo a Po‘rta Settignana , chieſa di S.

"Pietrmhora Monasterio delle Monache
; Connertite. E ne è Protettore l’Emìné-

tiffimo Cardinal Baxberìnò ,che vi hà
fatto vna belliſſima fabbrica per dette
Monache .

S.Croce della Penitenza .
5. Pietro Montorio.Vi ſ—zmo Padri Zocco-

lanti , & vi è vna belìa fontanagfatcad
fare dalla fel mem. di Papa Paolo v.

S.Pancratio fuor di Traſteuere .
s. Praſſede detta Paſſara, fuor di Traſfe-

uere .
S.Maria del Ripoſo fuor di Traſteuere'.
S.Franceſco a Ripa. Vi ſono Padri Refor-

1natidìs.Franceſco .
S.Maria dell’Horto appreſſo Ripa . (Me-
fia Madonna e di molta diuotinne , &
ha Indulgenza plenaria conceſſe a’Mo—
1inari,Pézzicaroli, Frattaroli, Herbaro-
li, & Hortolani di Roma; la Compa.

guia     
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guia de’ quali vi hà fatto vn belliſſimo
Hoſpitale .

sſſs.(anranta Martiri .
ss. Coſmo, e Damiano, detto S.Coſmatd'
monasterìo di Monache , ’

s. Calisto monastcrio de’Padri di s. Bene.;
detto,con vna belliffi‘ma fabrica _

S.Maria in Trasteuere è Baſilìca , & vie
vna beiiiffima ſoffitta , fatta fare dall’
Eminentiſsimo Cardinal Pietro Aldo.
brandina .

s Egidio .
3. Maria dimontc Carmelo monasterîo

di monache .
S.Maria della Scala,vì stanno li Carmeli,‘

tani Scalzi Riformati .
S.Dororea è Parocchìa .
S.Giouanni della Malua .
S.A.ppollonia monaſìerìo di monache,

S.Margarita monasterſiio di monache, fa.
bricato da Giulia Colonna, 1564.

SS.Ruffina, @ Seconda .

S.Griſogono . Ali fono Padri dell’Ordine
del Carmine, e vi è ma bella ſoffixſiſi,

fatta fare dalla gloricſa mem.dell"Emì.
nentiſsìmo Card. Stipione Borgheſe . ſi
Hora n’è Titolare l'Emincntiffinſſm Pier

Maria Card. Borgheſe .
s;Agatſſa..-..
S.Bono'ſa . .

_s.Saluatore della Corte .

S.deondo Rè .
ſis.Gio. Bactiſìa de’ Genouefi con l’Hoſpî-ſi

dale

  

   



        

24 Delle Cbieſh
dale perla nations loro . _ , ſſ

' s. Cecilia monafierio dìMonache . Et è
parochia, tenuta con molta polizia...» .

S.Maria della Torre .
S.Maria iu Cappella .
S.Andrea . — _
S.Saluatorc al Ponte di S.Maria .

S.Benedetto ., , ‘ ,

 

RIONE DI RIPA.”

 

.*,‘ſſ

L’Arme di quefîo Riom- , e‘ 'una
_Îuomm Campo Raffi!) : Ò-ſi

zzz ; contengono l’in m' critt '
Chieſiſſè. ſ ſ U'

S.Gio:
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ſſ Giouanni Colauira nell’lſolaſi, già
S * Monasterio di Donne . In qucsta.

Chiefs hora vi stàno iFrati del B.Gio-
uàni dl Dioſiſſdetti volgarméte, Fate ben
fratelli : iquali con opere pie, epienc
di carità gouernano tutti gl’ìnfcrmì,che
vi vanno:& è ampliata di nuouo la fa.
brica dall’ Eminentiſsìmo Cardinale;
Lanci .

S.Bartolomeo nell’Iſola , monasterio de’
Frati Zoccolanti . (Luella Chieſa fu ri-
fatta da Gelafio Papa 11 . Nel giorno
di S.Bartolomeo vi è la plenaria remiſ-
fionede’peecaci, e la Domenica delle
Palme vi è indulgenza di anni zoo. Vi
ſono i corpi di s.Paulino,di s.lìſſuperìo,
di s.Gilberto,e dì S.Marcellino ,i quali
furono ritrouati in quelpozzo, cheè

' dinanzi all’Altar grande: e quello di s.
Bartolomeo , il quale fù portato da_-
Beneuento a Roma da Ottone ll. lm-

ſſ pcradore, e molt’altre Reliquie,lequa-
li (1 mostrano nel giorno di s. Bartolo-
meo , e nella Domenica delle Palme ;
& è Titolo di Cardinale, e parecchia .
Quì fù il Tempio di Eſcu'lapio .

S.Gregorio a ponte Qxatcro capi.
s Maria Egictiaca . Qui è lo ſpedale della

— natione Armena . ‘
S.Stefano alle carrozze . ‘
s.Marìa a Schola greca , & è Collegiata .
S.Anna @
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26 Delle Chieſe .
5. Sabina, chieſa de’ Padri Domenicani ;

Il primd giorno di Wadrageſima và
ſi N.B.con la caualcata a, farci Cappella,
e vi è concorſo di molto popolo . ſiſi

S.Aleffio: è de’ Padri di s. Girolamo, & è
vna delle zo. Abbazie di Roma.

S.Maria nell’Aucntino .
S.Lazaro fotto il monte Auentino . Paſ-

ſando per andar fuori di Roma il troua
monte Testaccìo, e la ſepoltura di Ce-
flio,come nella Roma moderna fi ſcri-
ne a pieno, e vi è la ſua figura .

S.Saluatore fuori della porta di S.paolo‘.
ss.Pietro, e Paolo Apostoli , doue fiſepa-ſſ

rarono ,- e ne ha la cura l’Archiconfra.
ternità della ſantiffima Trinità de’Con—Î

ſiualeſcenti di Roma . “ ſi

S.Paolo A poſìolo . Vi stanno li Padri di s."
Benedetto : & è Baſſſilica , & ma delle
quattro chieſe dell’Anno {anto .

MODO Dl ORARE-NELLA‘
Chiefadì S.Paolo .

‘ Vella fanta Chieſa , come quella di
Q S.Pietro , fù fabricata dall’îstefl'o
C ostantino Magno , nel podere di s. Lu-
cina, la quale al tempo di S.Cornelio pa.
pa rìpoſe qui il corpo dis.Paolo , come..-
l’isteſſo Cornelioſanto ripoſe quello di
S.Pietro nella ſua chieſa , cauati dalle).
catacombe di S.Sebastiano ;e dopò ne…-

fu '
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fù pof’ca la metà per ciaſcheduna di det-
te chieſe .
Andando a questa chieſa fl potrebbe

meditar’il Viaggîomhe fece N. S.dall’
, horto a caſa di Anna , ,

…M—É-——————“————

. All’ Altare del ſantiſſimo Sacramento
: priuìlegiato. P_aternoſìenAue Maria,&c.

Salmo z. pemtentiale. Beati,quorum..o
remìffa ſunt iniquiEates, &c.

Oratione contra l’Auaritia .
Bus, cum Apostous tuus Paulus nos
docueric auari-tiam eſſe idolorurrſi:

ſe‘ruitutc m : concede quazſumus, vt quod
ille docuit , nos Opere compleamus : &:
auaritiam vitantes, liberalitatem, erga.-
pauperes prziertim ampleéìamur. Ali
viuìs ,& regnas,&c.
”__- -————--—-—-—-———-—-—*-

All’Almr maggiore .
Pater nostcr,&c. Aue Maria, &C.

ÌAm‘z‘pk. Petrus Apoſìolus , & Paulus Dol
Ctor Gentium , ipſi nos docucrunc legem
tuam Domine . ?. In omnem terram...
‘exiuit ſonus eorum . Bz. Etin fines orbis
terra verba eorum . '

Oremus .
Bus, quì beato Petro Apostolo tuo;
collatis clauibus regni caelefiis, ligà-

di,:thue {oluendi pòtificium tradidifii: &?
qui multitudinem gentium B. Pauli‘Apo-
itoli przedicatìone docuiſti: cécede nobis
quzſumus , vt interceffionis ipſorum au-

B :. xìlio,
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xilìoga peccatorum nostrorum nexìbus Ii-
beremur . Qyì viuis,8c regnas,&c.
._.—___...___.._…__.._....__

Al Crocefiſſh .
Questo Crocefiſſo parlò aſanta Brigi-

da,mencre che questa San-za in quel baffo

accanto all’ Altar maggiore faceua oraſſ
tione :c 5 mostra al popolo, che n’ha...

gran dcuotìone,ogni prima Domenica...-

dcl Me ſe, quaſi ad ogni Meffa .
Pater noster, &c. Auc Maria,&c.

Antiph. Humiliauic ſemetipſum Domi—
nus noster Ieſus Christus,fa6ìus obediens

vſque ad mortem,1nortem autem crucis:
[propter quod & Deus exalcauit illum , &:
donauìt illi nomen, quod est ſuper omne
nomen: vt in nomine leſu omne genu fle-
éìatur, czlestium, terrestrium,& inferno-
rum; & omnis lingua confiteamr , quia..-

Domìnus \eſus Christusin gloria est Dei
Patris . ?. Adoramus te Christe , & bc-

ncdicimus tibi. Bz. Qgia per ſanéìanſi.
crucem cuam redemiſti mundum .

Oremus .

Ominc leſu Chriſte fili Dei viuî,quî
… de caelis ad"terram dc finn PacrìsH

deſccndìſti , & ſanguinem tuum precio-

-ſum in remiffioncm peccatorum noſtro.

rum fudiſti: te humilicer deprecamurmc
in die iudicij ad dexccram cuam audirſi,

mcreamur,Venite bencdiéìi. Qyi viuis,8c
regnas, &c.

 

Alf . 
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All’Altare della Madonna,

Pater noſter,8cc. Aue Maria,&c.
Antiph. Sanaa Maria ſuccurre mxſerìs,‘
iuua pufillanimes , refoue flebiles , oru
pro populo, interucni pro Clero,interce-
de pro deuoto foemineo ſexu; ſentìant '
omnes tuum iuuamen, quìcumque cc-
lebrant tuam ſanéìam commemorativ-
ncm. V. Dìgna-re mc laudarc te Virgo
ſacrata . Bz. . Da mihi virtutem contra..-

hoſccs mos . Orcmus .
Oncede miſerìcors Deus fragilitatì ‘
noſtrse ;praefidium : vt qui ſandìz

Dci genitricis memoriam agìmus ,inter—
ceffionis eius auxilia, a noftris iniquitati-
bus reſurgamus . per eundem Chriſtum
Deminum noſtrum, &c. ,

* All’Altm-e della Connerſione dz' S.Paolo,
- priuilegiato.

‘ Pater noſcer, &c. Aue Ma M&G.-
Antiph. A Chriſto de caelo v catus, &

in terram proſtratus , ex perſccutore ele-
aus cſ: vas eleaionîs . V. Sanc‘ſte Paulc

Apoſtqſile prazdicator veritatis , & doaor

Gentium . gr.. lneercede pro nobis ad
Deum . Orcmus .

Bus, quì multirudinem Gentium;-
D beati Pauli Apoſtolì prse-dicacìone
docuìſci: da nobis , quzſumus , vt cuius

conuerſionem colimue , eius apud te pa-ſſ

trogjnia {entiamus . Per Dominum,&c.
B 5 , Al;  
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___—___——_….—-——-——d———

All’Almre di S.Benedetto, delliſette-
Pater noſter,&e:. Ame Marìa,&6-

ſſ-dntipk. Sanaiffime confefl'or Domini »
Monachorum pater, & dux ,Benedléìe ,
ìntercede pro noſtra , omniumq. ſalute .
’)Zf. Ora pro nobis Beata Benediéìeſſſito .
ga. Vt digni efficiamur promiſsxombus

Chriſtì. . Oremus .
Ncerceſfio nos,quxſumus Domine ,

I beati Benedìéìi Abbacis commendet:
vr quod noſtris meritis non valemusfflus

patrocinio aflequamur. Per Chriſtù, &C.
——…_——————————

All’Almz-e d'i S.Stefano protomartire .
delli fem .

' paternoſter,&c. Aue Maria, Bcc.
.Amiph. Sepelierunt Scephanum viri tî-
moraci, & fecerunt plandìum magnum...-
ſuper eum. Yr. Stephanus vidit cxlos a.-
perros . Bz. Vidìt , & ìntroìuit : beatus
homo,cuì gzli patebant . Oremus.

.A nobis, quaeſumus Domìne,imita-
ri quod colimus,vt diſcamus & ini-

mìcos diligere: quia eius commemora.
tionem celebramus , qui nouìt etiam pro
perſecutoribus exoraxe Domimun noſmî
leſum Chriſcum Filium tuum. Quì tecum
Vinit, & regnat, &C.
—————————————…—…

all’Alta” dell'Affumime della Madonna, ;
Pater noſcenòcc. Aue Maria. &c.

Amijzk. Maria Virgq czlos aſcendingau-
. \ dere;

.-
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dete,quîa cum Chriſro regnat in zetema.
V. Exalcata eſt {anaa Dcigenitrix.
34. Super choros Angelorum ad celestia
regna ſi Oremus . A

Amulorum tuorum , quaeſumus Do-
, mine ,. delié’cìs ignoſce : vt qui tibi
placere de aéìibus noſcris non valemus ,
genìtricis filij tui Domini noſtri interceſ—
fione ſaluemur. Per eundem Dfimſſìcc.

_ Pantaleone Castcllj Conſolo Romano
‘ fece nel royo. fabricare in Coflantino-
poli le porte dibronzo della Baſilica di
S.Paolo , nelle quali auantì al Castello,ſua
gentilitia inſegna , conforme all’ vſo di
quel ſecolo, appariſcc tuttauia la ſua effi-.
gie,proflrato fotto ad vna fanta immagi-
ne,con la ſua iſcriccione. Et al fine di cler-
ce portc,vcdcſi tuttauia l'Aquila,che por—i
taua come Conſole Romano, da’qualì
Conſolifi portaua diuìſata dìuerſamcnxe
da quella delli Patritij, e Prefetti. '

ss. Vincenzo, & Anaſtafio martiri, alle...-
Tre fontane .-

s.Paolo alle Tre fontane, doue fù tagliata
. * la teſta a S.Paolo: e vi ſono tre fontane

dalli tre falci che fece la fama teſtaz-co-g
fa miracoloſa .

S.Maria Annunciata,ma delle none chief
fe, fuori di Roma . _ .

S.Sebaſtiano. Qgìſonoli padridister.

nardo , & è ma delle zo, Abbadjeſigſſ

* B 4; me  



ga Delle Chieſ:
me nella Roma moderna 5 fcrìuerà
più a pieno .

MODO Dl ORARE NELLA
Chiefs. di S.Sebaftiano.

Veſta {anta Chieſa è fabricata {opra
il famoſìffimo cemetcrio di s.Calì-

\to,1uogo ſantiffimo , doue i Chriſtìani al
tempo della perſecutione fi ricoucraua—
no, e nelle catacombe , che è quel luogo
baffo aìl’entrare,ſſquando fi viene da s.
Paolo, @ doue giacquero gran tempo fol:-
to quell’Alcare i corpi dc’ss.Pietro,e Pao-
lo , che ſacrificauano , e facemmo quiuì i
diuini offlcij . .

Andando a queſca chieſa , fi potrebbe
medicare il viaggio che fece Noſcro Si-
gnore da Anna a Caifaſſo .
,..-___...- ---—-————-—-—--—o—-—….

All’Altare del Santiſvimo Sacramento .

Pater noſter,8cc. Auc Maria,&c.
Salmo z.pcnitencialc . Domine ne in fa—
rore cuo arguas me, &C.

Orazione contra la Luffurìſi; .
Eus , cuius gloriofus martyr Seba.

Dstìanus ſagìttìs confixus fuic .- ce {up.
plices exoramus, vt configas timoreſituo
carnem no-ſtramzvr luxuriam reſpuentcs,
caſtitatcm mentis, & corporis cueri poſ._
fimus . Per Chriſmm Dominum,8cc. ‘

Q

Al- 
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All’Alture, delle Catacombe , fitto il quale
giacquero gran tempo i corpi de’

Santi Pietro, e Paolo .
Pater noſter, &c. Auc Maria,8cc.

'.Amiph. Gau-dcnt in eglis anima: Sando-
rum,qui Chriſtifveſtigia ſunt ſecuciuìc quia
pro eius amore ſanguinem ſuum fudcrùt,
idco cum Chriſto exultanc fine fine . '
V. Orate pro nobis ſamfti Dci martyres .
B!- Vt digni efficiamur promiffionìbus
Chriſci . Oremus .

Nflrmitatem noſtram, quxſumus Do-
] mine, pt'opìxtius reſpice: & mala om-
nia,quz iuſcè meremur, ſanéìorum Pon.
tificum, & Martyrum , quorum memoria”:
hic colimus, interccffionibus propicìatus
auerte . Per Dominum noſcrum, &c.

Nota, che queſte catacombe fono vna
chieſetca , douei noſtri primi Chrìſtianì
celebravano già ìdiuini offlcij—. Qqì li
vede la ſedia Pontìficia di s. Caliſt0,e de!

ſuoi. fanti ſuccefforì, & le ſepolcure ìn-’
corno di quei Santi .

All'Altm'e di S.Sebaffl'ano .
pater nofter, &C. Aue M*arìa,&c.

Antithiz-i ſanéìi glorìofum ſanguiné fu-

derunt pro Domino , amauerunc Christù

in vita {ua : de\ideo caronas trinmphales

meruerunt . V lſti fund: q_ui venerunt ex

magna tribularione. B:.Ec lanerunt ſcolas

.fnas in ſanguine Agni . ſi
' .B ; Oxee
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Oremus . _ .

Eus, qui beatum gebaſuanu 111 Mar:
D tyrem tuum, ita m tua fide,8c dile-
fflone follidaſci ; vc nullo tormentorum
genere a tuo cuìtu pomerit reuocari : da
nobis în tribulatiòne auxilium ,in perfe-
cùtione ſolatium , contra omnes diabolx'.
cas-inſidias munimen ; vt bonis operibus
abundantes, zetema: beacituglinìs praemia.
conſequi mercamur . Per Dnm,8cc.
————-————-——————*——-

' All’Almre delle Reliquie .
pater noſter,&c. Aue Maria,&‘c‘.

AntiphJſtorum cſt enim regnum caelorſx,
qui contempferunſit vitam mundi, & per.…
uenerunt ad praemìa regni, & laucrun‘cſſ
ſtolas ſuas in ſanguine Agni .
V. Laetaminì ìn Dfio, & exultate iuſtìſ.
ge. Et gloriamini omnes reéìi cordo .

' “ Oremus .
' »Eus, qui nos concedis ſanéìorumj

‘—martyrum tuorum ſuſſragìjs adm;
nari :da nobis în zetema beatitudine de.;-
eorum ſocìetate gauderſie . Per Dominum—
noſtrum, Bcc.
—…——-—————fi———ì—F…

A gli altri Altari, che fecondo la fabri;
ca nuouà ſono cinque , fi potrà dire vn...)
Pater noſter, & vn’Aue Maria per altare.

.AI—l’Altare di S.Carlo, fi può dire l’ora.
tione , che {i dîſſe as. Leone nella chieſa
di s. pietro : all’Aſſuntione quella chefi
diſſe a s. paolo pag; 30. {S.Girqlamo quel.

1a.
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la che‘ fiſidjce a s.Marîa Maggiore .' 3 5.
Qu vxcmo vi è la ſepoltura di Metello,

detto Ca OdiBo : ' ' ' .racalla. P 11 , & xl Cerchxo dx Ca-

s.Vrbano , chieſa antica , hoſſra rinomata
da NostroSi nore ſſ
belliſsima faîrica . Vrbano VI“ . con

S.Mariafielle .Pîante. Berto luogo & anſi
dato m rouma qucſt’anno 1 637. per la

, tempesta . .
S.Giouanni a Porta Latina .
sſi.Ceſareo è chìcſa de' Preti del Collegio
C lementino . \

s.Si{to . Weſca chieſa è de’ Padri Donne.“-
mcam .

55. Nereo , & Achillea . Nc hanno la_-
cura li padrizdell’Oratorio della Chic-
ſa noua .

S.Balbina .

S.Saba Abbate , ne hà la cura il Collegio
Germanico .

s. Priſca .

S.Gregqrio nel monte Celio -. Vi fono li
Padri Camaldolcnſi: & c' fabricatſio
di nana dalla bona memoria del Ca?—
dinalc Scipione Borgheſe .

S.Sihxia .
S.Andrea .

» s.Barbara - . _ſi
s-s.Gìo.e Paoìo, fono PWE Geſuatì .

S.Maria Liberatrice . * ‘
s,.Teodoro . , ſſ

B ' 6 S.Ana.
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mAnastflfia .
S.Giorgio .
S.Anìano .

s. Gio.Batcista D ecollato , chieſa delta...

Natione Fiorentina ,iquali Confrati

con gran carità dannola ſepoltura a

tutti li condannati per Giustiria .

s.]ìligio dc’Fcrrarì.

s.l—luomobuono, chicſa dell’ Vnìuerfità,

de’Sarcori .

S.Maria iu Portico .

S.Nicolò in Carcere .'

Santiſsimo Sagramcnto per la ſudctta...»

[Paraccbia . . ,

 

M—oſiſſ
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RIONE DI s. ANGELO
ſſin PeſcanLſſ '

 

L'Arma dz" qaefla Riom- è 'azz’/M-
geloin Campa Raffi) : e wifi

contengono [' infiaſhrim Cbi—eſi-

ſL-f" -
5, Ngelo in peſcarìa , già tempio di

Giunone nella Via Trionfale,ho-ſſſſ
za è chicſa Collegiata . ]] Card.?erecz
ti bo.mem. di nuouo la rìstauròjacen-ſſ
dale il ſoffitto: al preſente n’è Titolare
il Card. Boncompagni .Vi ſono li cor-
pi de i 55. Marchi Sinforoſa, e Zſocìco

no   



3‘8 Dethhie/è .
ſuo marito, e de i ſuoi figliuoli, da Ste.-

fano papa trasferiti. Le qùali reliquie

fi mostrano due volte l’anno , con in-

dulgenza plenaria , cioè la festa di fan.

ta Sinforoſa alli18. di Luglio , & il di

di S.Angelo alli 39.dì Settembre :e vi è
la Compagnia dc’veſciuendolì .

S.Caterina de’Punarì.AAi è il monasterîo

delle Zitelle miſerabili, le quali il nu.

triſcono con fanta vita, e buoni costu.

mi fino al tempo che ſì marìtano, cue.

xofi fanno monache. ll'gſſiorno di s.
Andrea vi è il Giubileo plenaria , con.

ceſſo da Giulio Terzo , & altre molte

indulgenze . Et: vltìmamente il Card.

Ceſis vi ha fabricato vn tempio vago,c

bello . E‘ viſono due Palazzi belliflìmi

_ de’ Signori Mattei .
S.Ambrogio della Maffima, che è mona.

flerîo di monache dell’Ordine di S.Be-
ſi ,nedetto . ſi '

S.Saluatoreq Piazza Giudea, & è pame-
chia .

\ s.Mariain publicola. '

s:.Valentino, e Sebafiiano .
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RIONE DELLA REGOLA.”

 

’..Arme di qzm‘îo Rione, èfzm
Camo in Campo Rqffo : ('g-

rui jicontengano [’ infiaſhrittſi,
Chicſſè.

ſis. Nna alli Funari,:nonastcrîo di Mo.
- .. nachc .

5.Carlo alii Catinari, chieſa delli Berna-
*; biti della Regola de' Chierici Regola-

ridi s ..Paolo
S.Benedetto parochìa.
s. Biagio de’ Cacabari.QlÎ1ſiesta chi'eſaè

dellga Compagnia de’Matarazzari.
_s.Maria del Pianto .

‘ QQ”,  



 

 

4.0 Delle Cbhſſè
Oratorio di 3. Maria del pianto Z

:.Tomaſo al monte dc’Cenci .

S.Bartolomeo de’Vaccinari .

S.Maria Monticelli .

s.l’aolo alla Regola . _

ss.Vincenzo, & Anafìafio .‘ _

ss.Trinità. Questa chieſa e goucrnataJ

dall’Archìconfſſratcmità della Trinità ,

con Hoſpidalc che riceue tutti li Pel-

legrini, e gouernalautamente per tre"

giorni tutti li Conualeſccnci .

Oratorio della Compagnia della fantiflî-ſi
ma. Trinità . '

S.Saluatorc all’Onda. . .

S.Franceſco & Ponte Sisto . Qlîuì è eret-

to vn’HoſpidaIe per li {poucri Mendi-

canti dalla fel. mem. diîpapa Sìsto V.

& è abbellito di ma belliffima , & ab-

bondancc fontana. dalla fel. mem. di
Papa Paolo V. ‘

S.Gìouan‘nì de’ Bolognefi . thestaſi chicſa

c' dckla nazione Bologneſe .
s.Maria dell’Oratione . In queiìa chìcſa

vi è la Compagnia della Morte , cbn…- ſſ

fà molte opere di carità chrìstiane .
s. Caterina di Siena . Vi é la Compa...

gnia, che dà la dote alle Zitelle di det-
ta Nazione . .

s.mgio degli Orefici, è Compagnia.
S.NlCOÌÒ degt’lncoronati, è Paracchìa.
Chiefs dello Spirito Samo , è della na..

tione Napolitana .
3. Lucia della chiauica ,è della Compz. ;

ama
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guia del Gonfalone, cdàla dote alle
zitella .

S.Giouanni in Aîno, è parecchia .
S.Maria di Monferrato, è chieſa di Spa.

gnuoli della Corona d’ Aragonamhu
danno la dote alla loro Nations .

S.Tomaſo degl’lngleſi . Qgest’è vn Col-
legio di detta Natione,fondato da Pa-
pa Gregorio Xlll. '

S.Caterina della Ruota, & parecchia .
S.Girolamo della Carità . (Lui ſono mol-

* ti Preti, e ſì fà Oratorio , come nella
Roma moderna fi parla a pieno. E po-
colontano stà il palazzo diFarneſu
con molte flame belliflìmc .

S.Brìgida . , \
S.Maria della Qgerciamhìeſa dell ’Vnîuerſi

fità de’Macellari .
s,Saluatore in Campo .
S.Martino al Monte della pietà . Velia

chieſa è della Compagnia della Doc-
trina Christiana: e qui incontro stà il

ſacro Monte della Pietà, che prcstL-v
denari gratis a poucri, & altri bifo-

WE.

   

         



 

42. DelleChiq/‘e

RION E DI PARIO-N‘E;

 

”Arme di queſia Rione , è-rm
L Griffb in Gu mp0 Raffo : (9-

w‘ſi contengono l’infrq/crittu
Chicfi. '

S. Arbara . (Della chieſa è frà piaz-
za Gxudea, e Campo di Fiore.) ,

e vi ſono de’capelli di s. Maria Madda-
lena , e de’ vefiimentì di Maria Vergi-
ne , del velo, e capo di S.Barbara , del-
le reliquie de ’ss. Bartolomeo, Fiiippo,
e Giacomo Apostoli , di S.Margarita, «:
Belice, Chxistoforoz, Sebastianoſ, Aleſ;

ſſ . XO,



fio, Mario, Marta, ]. orenzo, Petronilla,
& altri . Detta chieſa hora è de’Libra—
ri , doue vi hanno fatto ma Compa-
guia —, {otto il titolo di s. Tomaſo d'A-
quino. Equiincontro vi èil Palazzo
dell’ Eccellentifiìmo SigxìorD. Tadeo
Barberjno Prefetto di Roma, Nepote
di papa Vrbano VllI.

La. chieſa delia Compagnia del ſantiffiſi
mo Sagramento di S.Lorenzoin Da-
maſo .

S-Lorenzo in Damaſo con il Palazzo del."
la Cancellaria. Nella Roma Moderna
fe ne parla appieno. ‘

S.Stefano in Piſciuolaſſè parocchia .'
.:.Marìa, e S.Gregorio in Vallicella, detta

]a Chicſa Nuoua. (Luìstanno Ii Padri
dell’Oratorio , & è bene officiata , e fù
fondata da S.Filippo Neri , come nella.
Roma Moderna fi fàla ſua narraciua &
pieno, e figura . ‘

S.Tomaffo in Parione è parecchia .. E qui
vicino fono gli Officij del Cardinal Vi-

ſſ cario . - . ſi
s.Agneſe ìn Nauona ,è delli Chierici Re-

golari detti Minori . Qſiuefia piazza..-
è la più grande , e bella che fia al

Mondo .

S.PantaLeo vìcinoa Paſquìno. Wi fono‘
le Scuole Pie , douc vanno molti po-
ueri putciad imparar le virtù . Et al.
la piazza di Raſquino M la ſua Rama
alla càconata dei palazzo degli Orſini.

S.Ma—ſi         
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3.Marìa di Grotta Pinta , qucſca è paroc;

chia . ‘ \

s.miſabetta . (Defra chxeſa e della nas
tione de' Fornari Tedeſchi, e vi tengo.

510 il Cappellano .

ſiſi—p-—-- --—-—-——_—
‘——.…

RIONE m PONTE.

 

Lum: di queſia Riam,è un…;—
‘Pantc con il Cqflello in Gam-

pa Rfflſozò- «diſi contengano l’in-
fiaſhritte Chieſè.

ss. Elfo e GiulianoinBanchi . VW
fta chſeſa è Collegiata , e vi è vu

' piede 
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piede della Maddalena , e — *olte altre
Reliquie, &indulgenzc . Vi ‘ vna Cd.
pagaia del ſantlſfimo Sacramento, la
quale ogn’anno marika Zitclle il Lune…
dì frà l’ottaua del Corpus Domini .

Oratorio , doue li Fratelli di detta Com."
pagaia celebrano il Diuino Officio .

S.Maria della Purificatìone in Banchi .
ss.Tomaſo , & Orſo , Oratorio della Na-

zione Fiorentina .
S.Giouanni de’Fiorentini . Qleſca chleſa
- c' della Natione, e vi fono belle Cap-

pelle,col ſuo Hoſpidale per quelli del-
la Nationc ; ‘

s. Maria del Suffragio . Queſta chicſa è
Compagnia di particolari, e vi tengo.
no il loro Cappellano .

S.Biagio della pagnotta, è parecchia, c.
chieſa de’Regattierî .

ss.Fauſcino , e Giouita; chieſa dell’Vnì-
uerficà de’Breſcìanì, e dà la dote alle

. Zitelle della loro Nations.
33. Pietro, e Paolo , Oratorio della Com;

. pagnia del Gonfalone .
S.Giuliano . Aleſta è ma Compagnia ,

che veſte di ſacchi turchinì .
ss.Simone, e Giuda nel palazzo degli O:-

finì a Monte Giordano .
S.Saluatorc del Lauro . Detta chîeſa fù
fondata dal Cardinale Orfino, e vi fri-
no Canonici di 3. Giorgio in Alega dì
Venetia .

ſſ S.Simone al palazzo del Duca Ceſi .
S.Ma—         



 

46 Dalle Cbiefi …
sſiMarka déll‘Orſo, chieſa , c collegio Vr-

bano, c de’Monaci Celefflni,& era pa—
lazzo delli Signori Gaetani .

S.Saluatore in Primicerio, è parecchia.
S.Maria della Pace . Qlesta chieſa ha...;
molto concorſo, e vi fi celebrano Meſ-
ſe fin’a mezzo giorno . Vi fono Cano-
nici Regolari di S.Saluatore .

S.Maria dell’Anima . Qgesta chieſa è del-
la nazione Fiammenga, «: vi ſono Preti
della loro nations.

S.Nicolò . (Luesta chieſa è della natione
’ ſſ di Lorena , e di nuouo vi hanno fatto
ma balìa fabrica. E qui fi vede la gran
piazza Nauonaſi, con palazzi, e fontane
bslliffime . ſſ

s. Aniccto nek palazzo del Sig.Duca Al-
temps .

s. Apollinare, è del Collegio Germanico,
e vi è vna belliffima fabrica fatta di
nuouo . ſi.

S.Agostino. O\uesta chieſa è delli Padri di
detta Religione .- Et vi e' i] P.Gio.Bat—
tiſta Spada, che ha raccolto vn muſeo
di coſe molto curioſe antiche, e mo.
derne, degne di cſſer vifle da qualfiuo-

ſi ' glia perſonaſi.
s.Trifone,Oratorìo della Compagnia del

ſantiffimo Sagramcnco dì s.,Agoſcino ,
ſua chieſa . '

RI O.
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RIONE DI TRIEVI.

 

”.Arme dz" queſha Rione , ſòna
L tre Spade in Campo Roſſ'offlg‘

m' ſìzcontengano [’ infiaſhrmq
Chieſe.

; Aria della Vittoria aTerminî.
ſſ Qgì ſono Padri Carmelitani Rc-

formati della Scala.
3.811ſanna. Qmsta chieſa è Monasteu‘o

di Monache: e vièin questapiazza...»
vna bella fontana fatta fare dalla fel.
mem- di Sisto V.

L’Affunta nel palazzo Papale , detto Mo-
te  
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te Cauallo. fabrica belliffima fatta fai
rc dalla buona mem.di Papa Paolo V.
E nella piazza ſono quelle ſuperbe sta—
rue de’ Caualli , fatti da Fidia, c Praſ- '!
fitele . —

S.Croce, chieſa della natione dc’Lucche-
fi ,doue prima flauano li'Capuccinì:
del qual Conucnto N.S. Vrbano Vlllg.
hà fatto fare habitacione perla fami-
glia di Palazzo .

ss.Apostoli . Westa chieſa è delli Prati di
s.Franceſco delſſſſ Cordone . Qgì è il pa-
lazzo di D.Pilippo Colonna , Gram
Contestabilc del Regno di Napoli,con
vnabclla piazza , & altri palazzi fon-
tuoſiffimi .

S.Maria in Vialata, è collegiata di Cana…
niciB e Beneficiari, & è parecchia.

s.MarceÌlo . Qgcsta chìeſa è de’Padrì de’
Serui : & vi e‘ la Compagnia del ſantiſ.
fimo Croccfiſſo , che dà la dote allu
Zitelle per tutta Roma, &è parac—
chia . '

Oratorio di detta Compagnia . ſiſſ
:. Maria dell’Humilcà, è monasterio di
—Monache di S.Domenico.

3. Maria delle Vergini , è monaficrio di
Monache. —

ss.Vincenzo & Anastafio, è paracchia...
Papale ,e viſi’ Hanno li Padri di 3. Gi-
rolamo . ſi

s.Giouanni dc’Maroniti . (ſiuì stanno alla
cura li Padri Gcſuici

La
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La chleſa dell’Angelo Custodc , & An-

chiconſraternìcà di ſecolari , e vi ten-
gono il Cappellano continuamente.

S-Maria di Coltantiuopoli . Qſiueſàa chic-
fa è della natione de’ Siciliani .

S.Nicolò a Capo. le caſc, Aletta chieſa
è membro dis. Marcello, e vi Hanno
lì Padri di detta Religione, &è pa.
rocchia .

:. Nicolò di Tolentino, vi {hnno l-i Padri
Eremitani Reformati di s. Agoſh'no.

’s. Antonio di Padoua . desta chie-ſa. &
de'Frati Rcformatidel Terzo Ordine
di s..Franceſco .

La ehìcſa dell’ All'unta , doue flanno lì
Padri Cappuci‘ni, fabricata dall'Emi-
nentiffimo Card. S. Onofrio Antonio
Barberino, fratello di Papa Vrbano
V…. da' fondamenti con grandiffima
commodicà . lncontro stà il belliffimo
palazzo Barberino, con [ua piazza, co.
me nella nona Roma è posta la {ua fi.-
gura, e narratìua . ’

s.lfidoro.Qc_îì fono Frati Reformati di s.
F‘ranceſco nazionali d‘lrlqnda : e con-
tiguo {là il belgiardino del Prencipu
Lodouifi, nipote di Papa Gregorio XV.
buona memoria .

s. Guglielmo ,vi-stanno alcuni Padri Rc;

formati di S.Agostino, & vna Congre-
gatione .

S.Franccſca Romana . Vi fianno Padri

della ſantiffima Trinità dcl Riſcatto .
C Rl O.

  

 



 

,ſiſi Delle Chieſ:

RlONE m COLONNA.”

 

- ’ Arme di quefla Rione, fimo
tre Sbarre per sbie/Z-ia , in.….

Campo Roſſòdy euiſi/ìcommz‘gana
l’inſmſcy'itte Chie/è .

sſſ. loſeppe a Capo le cafe , vi è ’il
monasterio dì Monache fondato

dal Padre Franceſco Soto delia on-
gregacione dell’Oratorio della C ìeſa
Nuoua , & vlcimamente l’ha fabricato
l’Eminentiffimo Card.Lanti. -

Ln caſa del Sig. lſſîsanceſco Angeìoni
fi vc-
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fi vede vno Studio ornato didiucffu
picture d’Huomini Illuſtrì ,equancità
di medaglie, con altre anticaglie .

8. Andrea delle Fratte. Vi stauno li Padri
di s. Franceſco di Paula , & è param,
chia . “

' Oratorio della parecchia di S-ſſAndread.
con la ſua Compagnia di lecolarìſſ

La Madonna di s. Giouannino . destz
chìcſa l’Eminenciſiìmo Card. Borgia“...-
l’hà restaurata.

s. Siluestroſſ— (Lui è vn monaſìerio di moi
nache . 'ſi

s.Maria Maddalena, vi stà il monasterio
dì Monache Conucrtice .

S.Maria della Carità. ln queſto luogo vi
ſtannoli poueri di Litteratto . {: fono
ammacſcrati al ben viuere , & impara-
no molte virtù .

S.Maria in Via, viſtanno li Padri de’Seruì
di Maria Verg . Et incontro viſtà il Si-
gnor Caualier Franceſco Serra, che hà
vna bella Libraria di belle lettere, &
altre coſe curioſe .

Oratorio di S.Maria in Via, & e Compa,
guia di fecolari. ſſ

ll Cardinale Pietro Capoccì diede,.
principio alla chieſa di S.Mariain_..
Via , prima parte di ſua caſa, per il mi-
racolo , \che ſucceſſe nel pozzo della...-
ſua ſcalla, della miracoloſa imagiuu
della Madonna, che tuttauia ſi hono-
xa in quella chleſa ; appreſſo alla.quſia-

,. C :. lc .  



 

; ;- ‘Delle Chieſ?
le ancora queſta famiglia ritiene il…:
{co di detta. Caſa , che n’è l’vltima 'ſu-
perſtite la Marcheſa Cleria Capocci ,
moglie del Marcheſe Giulio Caſcelli
da. Terni : la qual famiglia Capocci è
nominata nello Statuto di Roma, trà
le prime .

S.Maria in Trìuio, vi (ranno Padri Cro-
ciferi . …

s-ſſ lacomo delle Muratte ,ſſ monaſcerio di
Monache .

S.Paolo decollato . Vi stanno Padri Chie-

rici Regolari Bernabiti, e vi è la piazza
con la Colonna di Antonino , come.-
nella Roma Moderna ſcà la ſua figura,
e narranua .

S.Maria della Pietà . (Ei ſtà l'hoſpidale
de’poneri pazzarelli .

ss. Stcxfano,e Giuliano . Queſta chìeſa è
dell’Vniuerſità delle Camere Locàde.ſſ
E qui incontro ſono le veſtigie del por.
tico dìſiAntonino pio .

S.Maria in Aquirìo, chieſa degli Orfane'l-
li, fabricata dal Card. Saluiatì, e Card.

ſſſi Farneſe, &è Collegio peſ pouerì Or—‘
farli , &; incontro è il Collegio di Ca.
pranica , con molti ltudenti.

:S. Bartolomeo, &: Aleſandroj chieſa del.
la \natione Bergamaſca , con ſuo ho-
ſpidale per la nazione . ,

S.Maria della Rotonda , è Collegiata , &:
e' parocchia .

3. Mafia Maddalena. Vi ſcanpo PadriI
' che
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che vanno a vifitare gl’lnfèrmî,e parti-
colarmente quando ſtanno in agonia;
racpqmandandoglìſi l’anima con molta
canta .

‘ S.Saluatore delle Cappelle .
S.Croce a Monte Cicoria , è monaſtcrîo—

di Monache . ‘

ù——-———\

 

RIONE DI CAMPO MARZO.

 

Ora cb'hauemo mì imodem:"
HRioni qmſſèa di CampoMar.

zo , da gli Antichi dedicata al

Sole , (a' alla Luna, per qmſta
, C , ; forſz'  



 

 

Delle Chieſ:-
jbrſi bd per inſegna «manum.-
Luna in Campo turchina: (9-

, m' ſicontengano I'inflaſcrittu
Cbiſieſe .

s. [agio a Monte Citorìo . Vi ſtanno
‘li Padri Somaſchi, che hanno cu-

ſſr—a del Collegio Clemencìnom tengono
molti giouam a dozzina, egli inſcrui-
{cono nene lettere.

;. Maria in Campo Marzo, è monaſcerio
di Monache .

Il Signor Marco Caſalc, che habìca
vicino & qucſta chieſa,hà radunato pa-
recchie coſe cuxìoſe,e degne d'cflèr

. vedute, & ammirate . «
S.Nicolò de’Perſetxi è parecchia, e l’han-

no li Padri di S.Sabîna . ſſ
S.Cecilia è chìeſa dell’VniueL—fica de’ Ma-

tarazzarî .
Qſizì vicino’in caſa‘deî Sig. Aleſſan-

dro Rondanini fi vedono dxuerfi qua-
dri di pittori famoſi, ſtatue , e marmi
antichi, &vno ſmdio di medaglie , &
intagli pure antichi .

S.Lorenzo in Lucina. Vi ſtanno Badr]
de’Chierici Regolari,dctti Minori.

Oratorio con la Compagnia del ſantiſsſif.
mo Sagrame‘nco‘ di s. Lorenzo in Lu—
cina .

S.Ambrogio al Corſo , della nations Mi.
laneſe, - '

&Car-
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S.Carlo al Corſo , fabricato nuouamentè

dalla natione Milanefe con ioncuoſa‘...»
fabrica . '

Santiſsima Trinità di Monti. Vi (canne
Padri di S.Franceſco di Paola della na;
tione Franceſe. Contiguo a queſtſiL:
chieſa è ilgiardino del Gran Duca di
’Toſcana . E fuora di porta Pinciana
ſtà la'ViIla Borgheſe,Come nella Roma.
moderna fi mette la [ma narratiua, e ſì-

. gura .
s Acanaſio, Collegio de’Gre ci .
Gicsù maria . Viſſtanno Padri Reſſformaè

ti di s. Agoſcino,e vi hanno fatto mà
bella fabrica .

Nella ſtrada della Croce, in caſa dei
Signor Claudio Menctry fi vedono dì.
uerſe coſe canto antiche , come affari;
che , con quantità di gioie ,e petrifi.
cationi .

s.Gìacomo degl’lncurabiſi . Vi & vn’hor

ſpìdale per poueri înfcrmidimaleinſſi-
curabile, e fono gouernati con ſſ molta.
carità . .

S.Maria del‘ Popolo , è chieſa de' Padri ’di

s . Agoſtino della nazione: di Lombar-
dia .

5. Andrea fuori della porta del Popolo. -
S.Maria delle Gratis , è ma cappella,che

vi fi dice Meſſa le feſte , per i lauoranti

che ſtanno alle vigne .
' s.Antonio-ſi, cappelletta perla medefima

ſh'ada .
C { S.Anf  
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s.Andrea a Ponte Molle .
S.Maria de’Miracoli dentro Roma. Vi
ſſſtanno Frati del Terz’Ordìne di S.Fran
ceſco .

S.Orſola, è Compagnia di Secolari , e vi
tengonò illor Cappellano .

S.Rocco co’] ſuo hoſpidale , & è C empa-
gnia di Secolari. vi fono molte Re-

. ]iquie', che lì moſtrano la feconda Do-
… menica dopo Paſqua .
àGirolamo de’ Schiauoni , è Collegiata

per la natione Schiauona.
S.Gregorio , è chicſa dell'Vniuerſità de'

Muratori . (Di incontro vi fono lì due
Palazzi del Cardinale , e Principe Bor-

, gheſe, con (ua piazza . '
S.Lucia della Tinta, è Parocchia .
s.luo, è Parocchia .
S.Antonio di Padoua ,èchìeſa della nah

xioſſne de’Portughei-î .

WLW

nfo-
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RIONE DI S . EVSTACHlO .

 

L’Arma? di quefla Rione, ? wm
- Tqſta di Cammeo» rom: Cra-

te ſrzì le comm in Campo Rcſſo:
e «vi : contengono l’infraſhritte
Chie]? ..

S. ‘ Vſtachîo è parocchìam vî fono
Canonicî,e Cappellani .

La fameglia di s.lìuſtachio già Con-
ti di Tuſcolo, hebbero le lor habitatìo—
ni nelle Terme di Nerone , e di Alcſſan,

dro Scuero: hoggiè il palazzo di Mada-
ma, _dpue l’hcbbe S.Buſtachio, ſuoì figli 3,

_C 5 : {uei   
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e ſuoì progenitori , che poi fù conuertìtz
nella chieſa dedicata. al ſuo ſanto nome :
la qual famiglia fù ma delle principali
mentouate nello Statuto Romano rifor-

mato nel 1305. che comincia ,la-.; . SM-
tutorum Vrbiswap-J 9. de Baranibm iumre“

debentibus ]èquimmtum Populi Romani;
E tennero anche le loro habitationi nel
monte Celio, che però furono chiamati
de monte Celio , che ſì vsò molto trà la.
nobiltà ant-ìta Romana , dì fabricarele)
loro habitationì nelle più ſegnalate roùi-
ne di Roma , e da quelle nominarfi, co-

me dalli Rioni done habitauano: @ le fa—
bricarono fimilmenre nel Mauſoleo dì
Augusto , che riſpondeua nella via Lara ,
hoggi detto il Corſo . Sìcomeîli Conti
diSabina habitarono la Mole di Hadria-
no, che poi paſsò negli Orfini. Li Ca—
ſtelli Signori della Regione Narina nell'
Eſquîlie ſoprale Terme di Tito, nomi..
nate da loro la Caſtellaria, come fi legge
negliattìdiAſileſſandxo Ill. riferiti dal
Panuino nell’hlſmrie Frangipane ,- e dal-

l’Abbate Clarauallenſe pag. 24.1ib. 1. del
ſuo Arbore Auftrìaco . Lì Frangìpanì nel
Coliſeo . Li Pierleoni nel Teano di Mar-
cello, che poi l'hebbero li Sauelli. Lì
Conti de’Marſi nelle Terme Diocletiane,
e di Marco Agrippa dietro alla Rotonda.
Gli Orſini nel Teatro di Pompeo . Li
Colonnefi nelle Therme di Coſtànzo nel
Wirinale . Li Conti di Ccccano,e Segni

nel:
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nelle Thgrme di Paolo Emilio ſopra il
Fogg Tfaxano . Li Capoccì' pur nell’ Eſ-
qmpc, … quella parte chiama‘ro Càpo di
Afrzcgmhc indi però ne furono detti Ca-
poch de Regione Montium, & altri nell’
Erano, e Foro di Antonino .

Dell'a qual famiglia s.Euſtachìj,l’vltìma
ſſ fuperſuce fù moglieſſdi Andreaſſo Caſtelli
gran Conteſrabìle di' Napoli .

S.Luìgi chieſa della nazione Franceſe , vi
{ono Preti in buon numero , & è bene
officiata . ‘

S.Saluatore vicino as. Luigi , e ne hanno
cura li preti di 3. Luigi .

s.lacomo de gli Spagnuolì , chìeſa della
natione Spagnuola,con ſuſio Hoſpipale.
Qgì incontro è la Sapienza, doùcfi
leggono molte ſcienze per beneficio
publico : e poco diſtante fi troua ì] pz.;
lazzo del Sig.Card.Lanti . - …

S.Chiara monaſccrìe di Monache ,e con-
tiguo ſta Caſa Pia per le Mal maritate .

ss.Benedetto,e Scolaſtica,chieſa dell’Vni-
uerfità de’Norcini .

S.Maria Monterone, è paroc chia .
5. Andrea della Valle . Vi {ranno i Padri

Chierici Regolari, & è ma bella chie.
fa fatta fare dalla buona mcmoxia del
Card. Mont’alto .

ln caſa del Sig. Pietro della Valle {î
" vedono tre mommie con le loro caffe
amiche dipinte , &ornate di diuerfìſſ

' C 6 hic:  
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hìcrbglificì _, come ſoleuano fare gli

Egittij, con altre c-bſe porſſxace da que).-

le parti Orientali . ' \ '

Santiſiìmo Sudario , chìeſa della nations

de’Piamontcfi . ſi
s.Giulìano,chiela de’Fiammcnghìſſ , …

ss. Cofimo, e Damiano; chieſa dell’Vnì-

ucrſità de‘Barbieri .
s.Helena, chieſa dell’Vnìuerſità de\CrefL

dentieri .

 

RIONE DſiELLA PIGNA,

 

’ Arme gii quefio Rione , è-vm
Pegna m Campa Raffo : &

.* pui
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«vìſi contengono [ ’ infrafiritty
cſimst .

A Santiffima Annuntiataſi col Colle.
… giage la nuoua ſiabrìca ſontuoſiffima
de’Padri Geſuiti . ' ſſ ſſ

L’Ora torio , douſſe fi {Ha Congregatione
per la Communione enerale,che fifà
ogni Meſe per le chief ‘ di Roma .

In caſa de’ Signori Bruto,e Fràceſco
Gottifredì, li vede vno Studio belliffi—

ſſ. mo di Medaglie antiche .
5 .Maria ſopra la Minerua , chieſa de’ Pa-

dri di S.Domenico, doue fi fabrica con
grandiſsima ſpeſa buona parte del
Conuento .

S.Giouannì della Pigna , chieſa della C6—
pagnia ch’ereſſe Siſto V. per cauare Ii
poucri pcr debitòda ſcudi 100. in giù fi

\ pagano gratis . ſi ’

- s.]..ucia alle botteghe oſcure . Quem...
' chìeſaè colpalazzo del Gard. Ginna-

fio, che ha fatto fare vn Monaſtcrio ,

nel quale ftà vna ſua nepote con mol-

te pouerc Zitclle perl’amor di Dio . E ,
quì incontro fivedſſeil palazzo bclliffi-
mo dc’Sìgnori Mattei .

S.Stanislao , chieſa della nazione de’ Po;

!”cchi , col ſuo hoſpedale per la nasſi-ſ
tione. ‘\

La chieſa dcl Gìesù; è ma belliffima fa;

’brica fatta dalla buona mem. di Aleſ.

’ " {andro ’  
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ſandro Card.ſiFarneſe :è finita & ani:
pliata la Caſa profeſſa dalla. bo. mem.
di Odoardo Card. Farneſe.

S.Stefano del Cacco, vi fono Monaci Sil-
ueſtrini, & è parecchia.

S.Marta, monasterio di Monache .-
s.Marco , é Collegiata , e parecchia, col

palazzo , che habita l’Ambaſciatoru
della Republica di Venetia .

—…—i———…—_|_—……

RIONE DI CAMPITELLO;

 

’iſiArme dì quefîo Riom- 2 cm.;-
" Capo di Dragone in Campo
W: :viſicontmſſgana l’infra-
[MmChia? .

5 Ma- 
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3. Aria d’Aracelì, chieſa del Popolo
Romano. Vi stanno li Padri Zoc-

colma di S. Franceſco. Qgì fivcdeil
Campidoglio,co’1 palazzo dèl Senato-
re,e Conſeruatorì , con belliffimc Sca-
tue , & in particolare Marco Aurelio
lmp. {opra il cauallo di—bronzo, & al—
tre belliffime flame, e pitture ingom-
qomparabili . '“

S.Biagio a piè delle ſcaleſſ, è parecchia.
S.Giouanni Monticelli , vi fianno li Padri
& Grotta ferrara .

S.Maria in Campitello, chieſa de’Chierici
della Madre di Dio della natione di
Lucca . - . ſſ

S.Maria dell’Annunziata a Torre di Spec-
chi , è monasterio di monichc di S.
Franccſca Romana . - ‘

S.Nicolò d—e’Funari, è parecchia ."
S.Maria del Sole .
s.Andrea in Vinchi, è parocchia.‘
s.Marìa a Monte caprino ,chie ſa dell’V-ì

niuerfità de’Saponari .
S.Maria della Conſolatìone, col ſuoſih‘ſios

ſpìdale perpoueri ammalati . ‘ſſſſ ‘
S.Maria delle Gracie contiqu .
S.Gioſeppc , chieſa dell’Vniuerficà 'de’Fa-Ì

legnami .
s.?icrroìn Carcere . ,-

S.Martina,chieſa dell’Vnîuerſicà dc'PittòE'.
ri , e ſì fabrica di nuono; e qui li vede
l'Arco di Settimio: ,
" ‘ ' ’ ' ‘ S-Aîflì-  
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5; Adriano \. Qgesta chieſa è Titolo di

Cardinale, & era anticamente l’Erario

del Popolo Romano .

a. Lorenzo inMiranda , chìeſa dell’Vni—f
ucrfità dcſſ’Specialì .

es,.Cſioſmo , e, Damiano . Vi fianno li Pai

dti di s..]?ranccſco del Terzo Ordine,8e
incontro li vede il Giardino di Farne-
ſe, & ame coſe .

…——"‘"—h—.In——

RIONE DE’MONTI.

 

L"Arme Ji qaqfio Rîohéſhna m'è
-_ Manti in Campo biancanima
damiano ii Celia , ÌEſhuiliffiòî

il
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% Quirinlee : : m'ſi contengono
l’inflaſiwtfe Chie L, . "

.S.MAyià Nupua, chiefa de’ Padri O.
. ]mecam, detta di S.Franceſcad
Romana . '

S.Maria della Pietà al Coliſeo, è membro
della Compagnia del Confalone,e qui
{i vedon le vestigie del Coliſeo,& altre
anticaglie . ‘

S.Tomaſo alla Nauìcella , è membrodc’.
Canonici di S.Pietro .

S.Maria in Domnica , detta la Nauicella;
Qgì è il belliflìmo Giardino de ’ Sì-'
gnori Mattei, coſa degna da vederli . 'ſi

s.Stcfano Rotondo , è del Collegio Gerff
' manico" di S.Apolſilînare , che-vi tenga'u“
no due Cappellani di continuo .

S.Maria Liberatrice , ne hà cura la Com-
pagnia del ſantiffimo Saldatore di s.}
Giouanni Laterano ,

s.Andrea, ,è lmſpidale di S.Gſſiouanni, e vi
- hanno di nuouo fatta ma bellifflma...

fabrica . '
s.‘Gio.Battista ìn Fonte . ln questo luogo

fù battezzato Costantinſio [mp. da s.
Silueſh'o Papa . -

> S.Giouanni Euangelista .

:s. Ruffina.ſſe Seconda .ſſ‘
S.Venantio . _
s. Giouanni Laterano; Aestaè la pria
ma Chieſa- , e. Capo del Mondo , c di

EWC;  
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tutte le Chieſe , come ncll’archîtmue
della pena stà la ſua inſcrittione inca-
gliata . Et in quefia Chieſa fonole te-
fie de’ss.Pietr—o,e Paolo,con molte Re-

liquie : e vi ſono infinite indulgenze:
come nella Roma Moderna fe ne par;
lerà. a pieno . Contiguo a questa Bafi-
lica vi è vn bel palazzo con vn’ObeIi-

{co fatto drìzzare dalla bona memoria
di Sisto V. E poco auanti stà ’la Scala...-
Santa, con la Penitcntiaria de’Padri dî

S.Franceſco, che affiſìono alle Confeſ-

fioni in queiìa chieſa .

MODO Dl ORÎARE NELLA-

Chieſa di S.Giouanni Laccran—o.

' Vesta ſacroſanta Chieſa Lateranen-Î
ſe fù fabricata da Coſtantino .Ma-

ſi ' gno nel palazzo già de’Laccrani ,
che fà poi lſiuo . Questa è il Vcſcouato di
Roma, e del Papa , e conſeguentemence
(come fià notato nell' lnſcrittione del
por_tico) è Capo . e Madre di tutte le.)
Chxcſe . Staua già in mezzo dell’habita-
to, e però commodamente fù fatto Ve-‘
ſcouato , e non S.Pietro , che ftaua come
\fuor dell’habicato . Qqì fecero refidcnza
lungo tempo i Pontefici , come hora a
S.Pietro . ſi
_Andandoſſa questa chìeſa , fi potrebbe

meditare il viaggio ſiſſ che fece Nostro Si-
gnor: da Caifalſiſq a gjlarò . ,

At-
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All’Almre Maggiore del Santiſìimo
Sacramento .

Pater noſter, &C. Aue Maria, Bcc.
Salmo 4. Penìtéciale . Miſererc mei Deſius,
ſecundum magnam,&c.

Orazione contra l’Inuia’z'z .
Bus, cuius PIXCLli“ſ-\ſſ)k‘ loannes Ba-
ptìîſſta Phadſzeomm inuidiam fum-

moperc cit de::tcfìatusſi oc Apostolus tuus
item [cannes char-ſſſſtatem , vt tuus dile-
éìus dxicipulus in ore perpetuo hahuit:
coucede vt amborum mcritis, & preci-

’ bus,…uidiam nos quoque dexxìtàtes, cha-
rìcaccm ampleffl valcamus . ‘ ‘

All’A/mrgmm'e in S.Gſiz’ounmez‘.
Pater noster, &C. Aue Maria, &C.

lAntéplz. Gracias tibi Deus,,gratìas tibive-Ì
vra'8c vna Trinitas , vna &vera Deitas ,
ſanéìa &: vna vnìras, Pater, Fili, & Spiri-
ms ſanéìe , miſerere no_bis . V. Benedi-
camus Pacrem,& Filìum cum ſancſìo Spi-
ritu . Bz. Laudemus ,& ſuperexalzemas '

ſi eum in ſazcula. ‘
Oremus. »

Mnìpotens ſempiterne Dens,quì de-
disti famulis tuis in confeffione vc-

rac fideì zetema: Trinicatis gloriam agno-
kere, &in potentia maicstacis adorare
vnitatem: quaeſumus, vt- eiuſdem fideì
firmitate, ab omnibus ſemper munìamur
aduerfis . Per Domipumficc.

. ſſ Mo:
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Modo di arma nel Battifl‘eria allo ’
Spirito Santo .

Pater noster, &cſſ. Aue Maria , Bcc.

Antiph. Veni ſanéìe Spiritus , reple tuo."
rum corda fidelium, & tui amoris in no-

bis ignem accende. V. Emitte ſpiritum

tuum ,B: creabuntur . 54. Et renouabis

faciem teme .

… 

Oremus . »
Eus , qui corda fidelium (audi Spi—

_ ritus illustratione docuistì, da nobis
in eodem Spiritp rada ſhpere, & de eius
“femper c‘onſolatione gaudere. Per Do-
minum nofirum,&c.
….”—…un——

 

ſiAlI’Omtor-io di S. Giouſimni Euangeh‘s‘îm
nel Bazziflerio . ‘

Paternoster,&c. Ane Maria, &c.’
'Zntiph. lstc est loannes, qui ſupra peéìus
Domini in coena recubuìt: beatus Apo-
Rolus, cui rcuelataſunt ſecreta czlcfiia .
P.Valdc honorandus cst beatus Ioanneiſi,
32. _Qyi ſupra peaus Domini in coma re-
cubuic .

Oremus.
E Cclefiam tuam Domine benigna:

illustra : vt beati loannis Apostolì
tui , & Euangelistaz illuminata doétrìnis ,
ac! dona peruenìat ſempitcrna . Per De.
manum nofirſium , &cr ' ‘
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'All'Omtoràp di S. Giozmnni Buttz’ffl;
èel Battifierio.

Pater noster, &c. Aue Maria,&c.
Antiph. Hic efi; praecurſor dileaus,& lu-
cerna lucens ante Dominum : ipſe cit
enim Ioannes, qui viam Domino preepa.
rauìt in eremo : ſcd , & Agnum Dei de-
monfirauir, &illuminauitmentes homi-
num : ideoq. pluſquam propheta voca-
tur , de quo Dominus dixit : Inter nato—s
mulierum non ſurrexit maior loanne Ba..
ptìsta . Yr. Fuit homo miſſus a Deo . ſſ
ge. Cui nomen c_rat Ioannes .

\ Oremm .ſi
' Eus,qui filio tuo Domino noſh'o [ci
fu Christo bcacum loannem Baptì.

stam przcurſorem mifisti : da nobis , qui
eius commemorationem colimus , & ſpì.
xitualium gratiam gaudiorum;& omnium
fidelium mentes dirige in vìam ſàlutis
eterna: . Per eundem Dominum,&c.

S.Croce in Geruſalemme. Vna delle leti
te Chieſe, & è habitata da Monaci Cì-
stercienfi . Andando per la porta.;
Maggiore fi trouzwn condotto dell’Ac-
qua Martia, coſa marauiglioſa a veder—'
la con ſue ſcritture , come già _fattofi
vede.

!

 

 



  

Îoſſ Delle Cbieſe

monò nx ORARE NELLA
Chieſa di S. Croce in Gee

tuſalcmmu.

. ta da Costamino Magno.Si chiama
di Ueruſalemme , perche S.Helena ma-
dre dcll’iſìcffo Costantino la riempiſmaſ-
fune la fua cappella da baffo, che fù la
{ua camera ) di terra fanta, pertata dal
Monte Caluarìo di Geruſalemme , e \o-
pra quella fù fabricata .

\ Andando & qucsta Chiefs. ſi potrà me-
ditare il viaggio, che fece Nostro Signone
da Pilato a Herode .

All’ Altare nggiorè .
Pater nostcr,&c. Aue Maria,&c.

- Salmo ;. Penitenziale . Domine exaudi
oracionem meam: & clamor meus,8cc.

Orazione contra la Gala.
Eus, qui in cruce pendens,fe11e, &

D accco fuiiìi potatus : quaeſumus, vc
hoc tuo cxevnplò,gtllallî deuitantesſſemſi
rpcrantiam in cibo & potuſcruarc-poffi- ſi
ſimus . Qſſui viuis, &C.

\… All'Almre-dz' S. Croce.
Paternoſter, &c. Aue Maria,&c.

AntiphO Crux ſplendidior cuné’cis aſhfìs,
mundo celebris , hominibus mul'tù ama-
bilis , ſanéìior vniucrfis: Quae (ola fuisti

di—

QVesta {anke Chieſa fù parimente fat-
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dîgna portare talentum mundi : dulceìì-
gnum, dulces clauos, dulcia ſcrcns pon.
dera :ſalua prxſentem caccruam , in tuis
hodie ]audibus congregatanL; .
V. Hoc ſignum Crucis erit: in calo .
ya. Cum Dfis ad iudicandum vencrit.

ſi. Offlmm.
Bus, qui in przclara ſalutiferae Crue?
cis Invenzione paffionis tnx mira-

cula ſuſcìtasti : concede, vt vitalisſſ [igni
precio zetema: vitae ſuffragìa conſcqua.
mm., (Lui viuis,& regnas, &c.
——-——.—-—-* —…———

All’A‘lmre di S.Hele7m.
Pater noster,8cc. Aue Maria,&c.

'Amiph. Helena ſamſta dixit ad ludarxſifl:
comple defiderìum meum , & viues fu-
.per cerram : vt ostendas mihi,qui d'citur
Caluariaſi: locus. vbi abſcondimm est prc-f
cìoſum lignum dominicum . V. Dilexisti
iustitiam , & odisti iniquitatem. 31. Pro-
pterea vnxit tc Deus, Deus tuus oleo 135-
titize . O…remus'.

Eus, qui B.He1enze tantam gratiam
donare dignatus ſſes,vt viuiflcanſi-

Cruccm mam inucnire mercretur: da no-
bis per eius întcrceffionem, tua: propitia-
tìonis abundantiam: vt cuius memoriam
pio amore ampleéìimur, eius mericis, &

precibus ad cazlestem Hieruſalem perue-
nire, mcreamur . Per eundem C—hristum
Dominum nostrum,8cc.
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___-…a-n-n-d-n-i-

 

”__-w…-

All’Almre di S.Gregorio Papa.

Pater noiter, &C. Aue Maria,&c. '

Aſſzztìph. () Doaor optime îEcclefiae fat};
Ocz lumen ,Beate Gregor: ,dîuinae legis
amator, deprecare p_ro nobis filium Dei,.

V. Elegit eum Dommqs ſacqrdoteln _fibr.
34. Ad ſacrificandum el hoſham laudls .

Oremus . ‘

Eus. quì animes famuli tui Gregorij
D,aeternae beatitudinis przemia contu-
…“ : concede propitius, vt quì peccato-
rum nostrorum pendere premìmur, eius
apud te precibus ſubleuemur. Per Do-
minum nostrum, Bcc.

S.Lorenzo fuor delle mura ,ma delle)
ſſ fette Chieſe , & è officiata da’Padri di
S.Pietroin Vincola, & è vna bella...-
Qſſhicſa .

Mono Dl ORARE NELLA
Chicſa di S. Lorenzo fuori

delle Mura..» .

Veſta Chieſa fù ſimilmente fabrica:
ta da Cofiantino Magno ſopra il fa‘-

moſo Cimiterio di S.Ciriaco , luogo fan-
‘tiffimo per molti corpi Santi,che vi‘ ſono.
Andando a queſca chieſa ,- {î potrebbe

meditare il viaggio che fece Noſcro Si-
gnore da Pilato & Herodc . ”

m*-
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All’Almr maggiore .
pater noſter,&_c. Aue Maria,&c.

Salmo 6.Penitentìalc . De profundis cla.
maui ad te Dom‘ine,&c.

Orazione contra [’la .
D Eus , cuius fortiffimus martyr Lau?

rentius ſumma patientia tormen.
comm incendia {uperauirs &.S. Stepha-
nus procomartyrpro perſecutoribus exo-
rauic : concede vt ambomm meritis , nos"
quoque ira: incendium extinguentes,pa.
tìenter aduerſa omnia toleremus . Qgì
viuìs, & regnas, &C.
—-————————-—-—-———-———--5

Nel medeſimo luogo dinanzi & z'corpz' de’
S&Stefaſſnm e Lorenzo . '

Paternoſter, &C. Aue Max'ia,&c.
Antiph. Stephan-us plenus gratia , & for.
titudine faciebat prodigia,&ſi ſigna magna.
in populo * 377. Sepelierunt Stephanum
viritimorati . Ba. Et fece—runt planſſ‘ìum
magnum ſuper eum .

* Oremus .
A nobis, quzeſumus Domine,imìta-

D ri quod colimus , vt diſcamus &:
inimìcos diligere : quia eius natalitia ce-
lebramus,qui nouit etiam pro perſecuto-
ribus exorarc Dominum 'nostrum Ieſum
Chrifium filium tuumzqui tecum,&c.

A S, Lorenzo .
Antiph. ln ciaticula te Deum non nega-
ui, & ad ignem applicatus te Christunſi:

con—
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confeſſus ſum : probaffi cor meumzòcſſvî-

{Maffi noéìe, igne mc cxaminasti , & non

cſì; inuenta in me iniquitas . V. Lcuita...»

Laurenti us bonum opus operatus est .
Bz. Qgi per ſignum crucis cwcos illumi-
nauìc . Oremus .

\ A nobis , quaeſumus , omnipotens

L Deus , vitìorum noſh-orum flàmas

extìnguere : qui beato Laurentio tribuisti

tormentorum ſuorum incendia ſuperare.
Per Dominum noſkrumſſìcc.
-———._————————————c-—-

Nel Cinſiaiterio di S.Civizco.
pater noſter, &c. Auf: Maria,&c.

Aſiztiph. lstorum eſc enim regnum caelo—
rumſi, qui contempſerunt vitam mundi,&.
psrumcrunt ad prcemia regni: & lane-
runt ſmlasſuas in fanguine Agni.
Yr. Laraminiin Dſw,&: exuìtaîe iuſcì .

B;. E:: gloriamini omnes rcéìi corde .
* Oremus. -

@Mnìpotens ſempiterne Deus", quì
- ſi deprecantiù voces benignusexau-
dîs; maieſtatcm ſituam ſupplices cxora-
mus, Vt ſamftorum Martyrum, hic,& wbì—

que in Chriſto dormientium interceflìo-
nibus, ad gaudia perpetua peruenire va—
lcamus . Per Domìnum'noſcrum,8cc.

SſiBibiana dentro Roma . Qteſta chìeſa
' èſtata vlcimamentc rcſtaurata da Pa-
pa Vrbanr) Vlllſi . & èſottola ColIe—‘
giata di S .Maria Maggiore .

S.Bu— 
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S.Buſebio . Vi [canna Ii monaci di S.Pie-

tro Celeſtino . E qui erano le Therme
di Gordiano Imperadore .

s. Giuliano alli Trofei di Mario . Vi habi-
tano Padri Carmelitani , & attaccato
a qucſca chieſa è l’Arco di Gallieno .

"3. Matteo in Merulana . Qgeſta chìeſa è
membro delli Padri dì S.Agoſcino, e vi
stanno Padri di detta Religione .

ss.Piecro, e Marcellino.
s. Silueſcro nel portico de’ ss. Amuro Iſi
Qgì (ranno le pouere Zztelle dette Or—
fanelle : & è Titolo di Cardinale.

S.Clemenîe . Viſtannoli Padridi S.Am-
brogio, & è Titolo di Cardinale .

Anaſcaſio Caffe… Prete Cardinale
del Tiroîo di s. Clemente, fotto Paſ-
quale “.come fa vede nell‘additinne al
Giaccone , & in altri Hiſrorìci, ornò la
Tribuna della chieſa di detto 1110 Ti-
tolo tutta di belliſfimo muſaico ,e vi
fece vn presbiterio con be… ornzmen

- ci marmorei amanti all’Altéu maggiore,
apparendo… il ſuo nome , con il ſuo
marchio , omero ſegno pio , come in..
quel tempo ſoleuano vſar le pedone...-
Ecclefiastiche . E 1’ iſteſſo fi coſtumò
da’ Sommi Pontefici , come fi vede in
altre antiche chieſe di Roma. '

S.Andrea in Portogallo , chieſa de’Regatſi
tieri, c Rapczzatori .

S.PàcaICONÌ ſtàno Padri di Grottaferrata.
S.Maria degli Angeli inkvia Alcſſandrina ,
‘ D :. poggi  



 

76' Della Chieſ}.-
hoggì detta li Pantani . .

s Vrbano . Qſiuì (ranno le Monache, che

li fanno alle Zitelle ſperſe.
S.Lorenzuolo paro cchia .
La chieſa dello Spirito fanta ,è .monaſte-

rio di Monache .
s.mlfemìa. (Lù ſtanno le Zitelle ſperſe ,

e li fa vn’opera di grande carità .
S.Maria in Campo Carleo , è parecchia .ſſ

Di rincontro (tà il Signor Franceſco

Gualdi, Caualiero di S. Stefano,da Ri-
mini, quale hà vn belliffimo Muſeo ,
cola degna da vedere .

La Chieſa dcll’Annuntiata in S.Baſilio , è
monaſtcrio di Monache delle Neofite,
che fono venute alla fanta Fede . (Lù
erail foro Traiano .

s.Q1irico, è parecchia .
S.Saluatore alla Suburra . ,

S.Maria de’ Monti . Qleſta chieſa hà vn
gran concorſn, e vi è ma bella fabrica
fatta vlcìmaméte col Collegio de’Neo-
fiti,dall’Eminentiſs.Card.dl S.Onofrio:
e Monſignor Diomede Varreſe ne ha.-
hauuto la cura,eſſendo Vicegcre—ntc dì
questo ſanto luogo .

ss.Sergio,e Bacche, è parecchia .
S.Saluatore alle tre imagini.Qxesta è vni-

ta alla paffata chieſa . _
S.Pietro in Vincoli. Alesta chieſaè Ti-

t010 dì Cardinale » e vi stanno Canoni-
ci Regolaſirì di S.Saluatore, & hà vn bel
monastcrxo col palazzq del Titolare..- ;—

- ſi —— e VI
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e vi è la belliffima statua marmorea...-
di Moisè, fatta dal celeberrimo Pittore
e Scultore Michei’Angelo Buonaroca.

S. Franceſco di Paola. Axefla chieſa fù
fatta da vn Sacerdote di Calabria , per
fere vu Collegio della (ua natìone per
gli studenti,e fù eretta a di n .Febraro
dEl [62.3-

s.Maria della Purificatione, è monasterio
dì Monache .

s. Lucia. in Silice. Ai èmonasterìo dì
Monache, e Titolo di Cardinale .

S.Martino de'Monti , chieſa de’Padri Car-
meìitani .

S.Praffcde, chieſa de’ Monaci di Vall’om-
broſa di S.GÎO. Gualberto . E qui vi è
la Colonna nella quale fù flagellata
N.S.—Gìesù Christo . ſi

ss.Vito, e Modeſìo,chieſa de’ Monaci Ci-
stercienſi , e vi fià il Padre Procuratore
del loro Ordine . -

s.Ant0nio Abbate, chieſa della nationſ:
di Francia: e vi è l’hoſpidaìe de’pouerì,
gouernato con molta carità . '

\ Il Cardinale Pietro Capocci erefi'c
l’hoſpidale di S.Antonio con arricchir-
lo di molti beni : e Giacomo ſuo padre
Senator di Roma fece la facciata di
detta chìeſa , Comeìuttfìuia vi appari—
{cono l’lnſcricticni .

Qſiſiti amanti èvna Colonna con vna
Imagine della Madonna,fatta drizzare

dalla. fe1.mcm. di Papa Paolo V- ſiſſ
' 1 D ; .S'Ma'.
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S.Maria Maggiore , c‘vna delle ſettu

Chieſe , & vna delle quattro Patriar-
chalì . É questa ‘ſ: afiìica diligentemen-
te officiata da Canonici, Beneficiari, e

Chierici: e n'è Arciprete l’Eminenriſs.
Cardinale D. Antonio Barberini: è {0-
noi Penitentieri Padri di S.Domenìco.

Vi form in questa Bafiìica le clue incò-
parabili Cappelle del Santiffimo Sacra-
mento, e Preſepio della felſimem di Si-
iìo V. e quella della gloriofiffima Ver-
gine Maria della fc]. mem.di Paolo V.
con vna bcn’adoma,e ricca'Sacrìstſiia.

 
MODO Dl ORARE NELLA

Chieſa di S.Maria Maggiore .
Vesta fanta Chìcſa. fabricarono del
[no Giouanni Patricio Romano, e la

Ina moglie, che non hauendo figliuoìijn-
fiituirono herede la Madonna ſantiffima:
la quale pregata a riuclar loro in che vo-
leua ch’impie‘gaſſero le facultà ,chelu
conſccrauano ,fignificò loro con la ne-
ue che caſcò nel maggior caldo dell'an-
no, che le fabricaffem vn Tempio largo ,
e lungo, appunto quanto pigliana Ia det-
ta neue . E [a medeſima reuelatìone beb-
be il Sommo Pontefice, ch’era all’hora...
papa Liberia .
Andando a queſ-ìa chìeſa , ſi potrebbe

meditare l'vltimo viaggio , che fece No-
flro Signore da Pilato al Monte Caluario
portmdo la. Croce.
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All’Almr grande , (’a’ al ſzmz‘ſsimo
Szcmmente.

Salmo 7 . PenitenziaZeſi Domine cxaudi \
orationem meam,auribus perſicìpezòcc.

Omtz‘me comm l’Actia'm .
Eus , cuius beatiffima Matſſſizr Virgo
Maria in habitatione {anda cc—raìtn

te ſedulo minìflrauit: concede, vt eius
imitacione &precibus, nos quoque acci -
diam fugiences , ferusnzer diligenriam in
tuo ſ&ncîìo ſeruitio exhibeamus . Qpi vi-
uis,& rcgnas, &C. \
Antiph. Ne reminiſcaris Domine dcliéîa
nostra,vel parenrum nofirorum, neque,-
vindiaam ſumas de peceatis nostris .

Qgì ìa kex‘mem. di Papa Paolo V. ha….- 4
\conceſſo l’anno 1614 .il priuilegio delli
fette Altari , come in S.Pietro , e lì potrà
dire per ciaſcheduno vn Pater noſſſter , &
vn’Aue Maria .

—————‘…

 

*—

ſſAll’Aere della Madonna.
Pater noster, &C. Auc Maria,&c.

ZnfiphSané’cazc-ch ìmmaculata Virgini-
tas,quìbus te laudibus efferam neſcio:
quia quem cazl'i capere non poterant,tuo
gremio contultsti.
T. Benediéìca tu in mulieribus.
3a. Et bencdiéîus frucîìus ventris tui .

Ommm. .
Amulorum tuorum , quaeſumus Do:
mine ,deliéìis ignoſce: vt qui cib:
ſſſſ ' D 4 pla-ſi  
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placerede aé’cibus nostris non vaîemus,
genitricis fiìij tui Domini nostri interceſ.
fione ſaluemu. . Pereundem, &c.
-”…—--—-——————_—-—-————

Litſimiſiz B.Maria Virgim's.
Yrie eleiſorſi...
Christe eleifon... .

Kyrie eleil'om .
Christe audi nos .
Christe exaudi nos .
Pater de cazlis Deus, — miſerere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, miſ.
Spintus [ande Deus , miſ.
Sanda Txinitas vnus Deus , miſ-
Sanda Maria , -ora pro nobis.
Sanaa Deigenitrix, ora.
Sanéìa Virgo Vi1gìnum, ora.
Mater Christì , ora.
Mater dininae gratia: , ora.
Mater puriffima , ora.
Mater cast1ffima , ora.
Matcrînuìolata, ora.‘
Mater intemcrata , ora.
Mater amabikìs, ora.
Mater admnſiabilìs , ora,,
Mater Creamris, ora.
Mater Saluatoris, ora.
Virgo prudentìffima , ora.
Virgo veneranda , ora.
Virgo przdicanda, Ora.
Virgo potens , ora.
ſiVirgo Clemens , ora.
,Vingſio fidelis , ora.

SPC..
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Speculum ìuſticìm,

 

01.3."
Sedes ſapìentiae , ora-ſi
Cauſa nostraſi: la‘etitiz , \ ora.
Vas lſpirituahſſ: , \ ora.
Vas honorabìle , ora.
Vas inſigne deuorionis , ora.
Roſa mystica , ora. ‘
Turris Dauidica , ora".
Turris eburnea, ora;
Domus aurea , ‘ſi ora..
Foederis Arca, 01-11.
Ianua caeli , ora.
Stella matutina. ora,
Salus infirmorum, ſi ora.
Refugium peccatorum, ora.
Conſolatrìx affliéì‘orum, * ora;
Auxilium Christianorum , ora.
Regina Angelomm , ſſ ora.
Regina Patriarcharum , ora.
Reſſgina prophetarum, ora.
Regina Apostol-orum , ‘ ora.
Regina Martyrum , ora.
Regina Conteſſorum , ora.
Regina Virginum , ' ,ora.
Regina Sandorum omnium , oraſi
Agnus Dc1 , qui collis peccata mundi,
pmce nolfis Domine.

Agnus Dei, qui tclhs pcccata mundi ,
exaudincs Domine .

Agnus Dei., qui tollis pcccata mundi,
miſercre nobis . O’remus .

Ratiam tuam , quaeſumus Domine ,ſſ
menti-bus nolìris infundc : vt, qui

D 5 AB:

  



     

    

82. ' Delle Chiefs-
Angelo nuncìante, Chcisti filij tui incar-
nationem cognouimus , per pſiaffionenſis

ci-us, &: crucem, ad rcſurreéìionis glo-

riam pcrducamur. pereundem Chrìstum

Domìnum noſh-um . Amen…z .-
—-—_———-"_A————

—l———I…—-

All’Almre di S. Girolamo , \
Pater noſter,&c. Aus Marìa,&c.

Antiph. 0 Doéìor optime , Eccìeſisz fam-
éìc lumen, beate Hiercſinyme , dìuinz Ie—

gìs amator , deprecare pro nobis filìum:
Dei. Yf. Amauit eum Dhs,& ornauicefi.

Bz. Stolam gìoriaz induìt eum. Oremus.
Eus,quì Ecclefiz tua in echnendis

- facris Scripturis—‘, beatum Hierony-
mum confeſîorem .tuum‘ , Dodſìîorem ma-
aìmum prouìdere dignatus es:;n‘xfìa qu;-
ſumus,vt eius ſuffi-agantibus meyizisquod
ore fimul &: opere docuit, tc adìuuante)
exercere valeamus .. Per Dominum no-
firum Icſum Christum,&c.
Yff. Benedicamus Domino -
Ba. Deo gratiasſſ
Yz, Fid‘elium animes per” mìſèri’cordi‘amr
Dei requîefca'nt in pace" .. R:. Amen;- .ſi
V. Reccdamus— in pace .
:}a. ln nomine Chriſtì .

Giacomo Capaccio Senatordì‘Rd-Î
ma fecel‘a Cappella del Ciborîoinsſi
Maria Maggiore, done fi confermano [e‘
Reliquie, e lì vede l’a ſſſua effigie , arms,,
&ſſì‘ſcri-tcione in detto Ciboxſiid. IZ

ſiſſ ]ì'



\ dz Roma .ſſ 8;
Il Cardinafe Pietro Czapoccì Mcf—

prete didetta B‘aſilica vi ersſſc m—olxeCappelfanie, ridotte poi in Bcneficìae-
ti di quefia chìeſa … '

s.Pudenciana_-chieſa de’Mon‘aci di & Ber»
nardoſſ dell‘Ordine Ciſtercienſe ,dacaſi
da; Siſto V…‘Qſiuì incontro ftàilbelliſſi—v
mo gìardmo della buonamemoria ch
Card?. Mont’AIto . '

S.Lorenzo in Fante. Queſta chîeſa, &
dclfa Congregacìone Vrbana ſſ

S.Lorenzo in Paniſperna. 'Qgcſta chìeſàſi
è monaſterio d‘i- Monache .

s. Agata alla Sfubu‘rra ſſ. (lueſta chieſà è
Titolo- dt Cardinale , e vi franno Mo—
naci di. Monte Vergine, & è vna- delle
10. Abbadicdîi Roma?, quali aſsiſceua-
no- al papa quando celebrauaſſ pontifi-
cal‘mente ., ſſ

S.Bcrnardſno, chielà d'el'ſe Monache deI
term- Ordine dîs.FranceſC0 .,

S.Domenîcoſi , è' chicſàî delle Mo finche' dì
dett'Oſirdìne : ffà} {opra il" monte detto
Bagnanapolîſi, incontro a cai, fſſtà il bel?
giardino del' Card”. A…l'd'qbraznd‘inoè.

S.Caterina di; Siena, chxeſa‘,» e monaſ‘îerîo
dì Monache dell'Ordine di' S.Domen'ì-
cow: cui hanno fatto dinuom vnaſi.’
Bella Chiîſîî ,doueé erailſiſi palazzo- del?
Duca; Conrif Hella» ſſſommità' d'el- monte"…

S.Bernardo allîa Colonna Traiana. Q-i èſi
vna Compagnia di: Secoîarìſ .

S…Mania; di' Loreto col? fue Hoſpîd'aſfî‘» & è
' - D 6 dell&  
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' della Compagnia de’Fornari, che dan-

no \a dote alìe Zitelìe . Quì incontro

ſt‘a la {L\perba Colonna Traiana , doue

{ranno (colpire le fue vittorie , comu

nella Roma Moderna vi ſtàl-a ſua fi-

gura,e narratìua .

s.Maria del Carmine . Qgeſta chieſa &

Compagnia di Secolari, come a S.Mar-

tino de’Monti .

s. silueſtro a monte Cauallo . *Weſtw

chieſa èdc' Padri Chierici Regolari,

detti Theatini , che hanno vn bel mo.—

nasterio. Et andando per la (trade…

dritta, fi troua vn belliſſimo palazzo

dell’Eminentiſsimo Cardinale Guido

Benciuogli, con giardino , & altre coſe

belle da vedere . =

S.Vitale , di queſca chieſa ne hanno cm

lì padri del Giesù .

S.Dionigi Are0pagita . Qgiſtanno Padri

Francefi della Santìlfima Trinità del

Riſcatco . ſi

; .Maria della Sanità, chieſa de’padri det.

ti Fate ben fratelli , che ſtan‘no a pon-

te Q_uattro capi .

s.Norberto . Q_geſſa chiefa è fabricataa

' nuouamente da‘ radrìdeui Premoſtra-

tenſi, & hanno vn bel giardino,ch’era

‘del Signor Leone Strozzi. Et incontro

è il giardino dell’ Abbate Peretti , già

della. buona memoria deli’Eminentiſs.

Card. Mont’Alto . . …

S.Maria degli Angeli nelle Terme, chieſa

' ”* ſi de’



.de‘padri Certoſini,& hanno boniſſimaſſ
commodità di Clauſcri , conceduca da
papa Pio lV.

S.Agneſe fuera di porta via . Vi (ranno li
Padri di s. Pietro in Vincola,doue fi ve-

ſiſide il tempio diBacco, &altre COſQJ
curioſe .

S.Coſtanza in detto luogo .
S.Bemardo alle Terme di Diocletiſſano ,

Chieſa de’vadri Ciſccrcìcnſi, che fono a
s. Potentiana . , .

s. Caio Papa .. L’ha fatta rifare poleis..-
N.S.Vrbano VlI[.per li Padri di S.Ben-
nardo , ſopraglivestigi che vi' erano..

S.Maria dell’ſſſi-‘mnontiata ,chieſa de’padri
delle Schuole Pie , doue li fa il Noui—
tiaro , che inſegnano a’ poucrì di tutta
la città. _

S.Tereſa, monaſterio diMonache fatto dx
nuouo. ſſ

s.Anna,chZeſa de’PP. Carmelitani Scalzi.
S.Andrea a monte Cauallo, chìeſa, e No-

uiriato de'vadri Gieſuiti .

Santiſsimo Sagramento,chieſa delle Mo-
che Ca uccme .

s.lxîîria Madgalenaffihìeſa _dellc Monache
dell’Ordine di S.Domemco , che ‘dopo
che ſono entrate, non le vede piu pel:—
ſona viuente.‘ (wi fi ved; la—gran fabu-
ca' del Palagio Pontificx-o ;con}; hab-
biamo detto di fopra con bgeuſita , elle
nella Roma Moderna lidia pm a me-

”° LA  



PER LI FOR ASTIERI,

che deſiderano vedere non...

[olo lle Antichità , ma; [e

fabrichc principa-
li di tutta:.-

Roma…

In? biellèfflma- , é" br'eu'e' firmw ridotta,,

‘ - canretm, é}- molt‘aſi— ampliata,- .,

Del Barga.
ſi H là vuol; vcdere-l‘e coſè. ant?-
che, e: marazuigli'oſe: di R ama,.
bſiiflog‘na ,, che: cominci; per"

‘ buſionzſſo-«rdine, & attendîcruiî
Ezen-e' .*, e non. fa-cci-Z comc- moltiſſſſcioèt guar:—
d'a rqueiì‘o— e- quello ;. eſi poi? all-‘vltîmoſi paro-
tirſîſſ ſenzſiaſapcſirn-ſie-la; metà .. Però: perfvc-ſſ
dere, & effercalî tutto: ſodjsfàxttſrî , voglio»
che cominciate a;- ponte-ſanc‘A-ſſnchîo ,: ili
quſſale- da gli: anſitſiiſichiſſfit chiamato pon-ſiſſſi
Ie Elio: :; e: come: voi {ete ſopraquelſil‘oſis,
gu-apdîateſi im «giù. per ['o Teuéereſi ,. e vede;—
Iese: nell." acqua.: vefflgij; del? pontc-Trſii'onſiſi
fale ,… pc:: loſiſſquaſile paffazuanoſſ anticamente:
Izìctàxixàgàonſitia i'm _Camgìd‘oglid .. Evolîaaſſ

W: 
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ce ido? per ſidritto a man deffla , che ve-
drete i‘! Castelloſſzhe era la‘ propria ſepol- .
tura di Adriano lmperadore , nella fom-
micà dei quale ſìaua vna Pigna di bron-
zaindorara diſimirabile grandezza, lia….-
quaìſſe dal. portico di S.Pietro, doue è fia.—
ta molti anni, fù; trasferita in Beluedcre ,
dQuC hoggi fi troua; . Etiui vedrete l’in…
comparabil fabrica della chieſa d'i S.Pie-
tro, ridotta a perfettionc dalla, feſ. mem.
di Paolo Ve della quale nè di grandezza,
nè di bellezza , credſiio, fi troni in tutto il
Mondo maggiore , né più principale, e
più marauſiìgſſtioſa bafilica .ſi Ma prima…,che
vi partiate da S.Pietro, anderetein Bel-
uedere ,doue ſonomolte beliiffimeſſ Ra-
meſſ nclî Giardino già ſecreto , e ſpecial-
mente quel tanto nominato Laocoonte ,
e' Cleopatra .. Et hora iuì vedrete: luoghi
a‘menifflmi d’acqua, e fonti , qual} Paolo
V. con indicibile ſpcſa, rinouando acſi-
q_uedotri antichi, e facen dſio nuouiſſſobnta—
no più- di' 30. miglia di Roma ,- ha fatto
qualiìuogìifa alto , e baffo luogo» di' com—

modìt‘à d’acque ſaî'ubri,tanro— deſi‘d'erate,
gioire? . E d'ape? vedrete la Libraria Vari"-

cana dalla chm‘cm‘. di Sisto V.. fondata ;

kaquale & può‘ dire: effere al? Mondo fin a
golare , per l'e molte opere tanto ſegn‘a—
Late (crine & mano, che in effa fono .‘ E
nella piazza vedrete quella Guglia, che;
già- era dietro la Chiefs, iui condotta da..-

Sifzo V.. coſa verameme d’i marauìgììa F
per

\

 



88 La Guida;
per eſſcre ridotta hora con quella bſſcſiìa.)
archit‘ettu. a,come fi vede. Nostro ngno-
rc Vrbano Papa Vlll . ha fatto fare ſot-
to il Corridore vn’Armaria belliffima da
vedere .

Del Palazzo Farheſz‘ano.

' N piazzſhcheſi chiama del Duca, ve-
I drece duoivaſi di ſmiſurata grandez-
za di pietra chiamata granito orxentale ,
che hora ſono fontane abbondantiffime:
& iui e' ilpalazzo fondato dalla felicu
memoria di Paolo 111. finito con vna stu—
panda archittettura: e dentro viſono bel-
liffime statue, & anticaglie : ma partico-
larmente fateui mostrare la Caccia del
Toro, vn’AgL-ippina , e la stacua di Marco
Aurelio, che certamente ſono statue d'ef-
fer confideratemlcre a molte altre .

Del Palazzo dell@ Cancellaria.

S.Lorenzo in Damaſo èik palazzo
della Cancellaria , fatta da Rafae-

Re Cardinale Riario,che iufieme rifece la.
ehieſa , ſpeſa certamente di molta porta-
la ;poichc‘ è delli grandi , e belli palazzi;
di Roma . La chìeſa fù riſìorata da Aleſ-
ſandro Card.Farneſe. Etil palazzo ho-
xa & dell'Eminentiffimo Franceſco Card.
Barberino Vicecancelliero di S. Chieſa . 



. Romana." 89

‘De] Tmſiſieuere .

Eduto che hauerete questo, ſopra il
* monte di S. Spirito nel luogo del
Cardinale Sanefio vedrete di belle &a-
tue. Dapoi vſcendo dalla perta, guarda-
retein sù a man destra, e vederete vna.
chieſetta chiamata S.Onofrio : e comin.
ciare di là fino aSan Pietro Montorio,]
che anticamente chiamauano Gianico-
lo, vno delli fette Monti di Romam quel—
lo done foste poco innanzi a S.Pietro , è
detto Vaticano: & è pur vno delli ſeîte
Monti .

Hor, come vìdico, guardando da S'."
Onofrio , fino a S. Pietro Montorio per
,baflo, era il Cerchio di Giulio Ceſaro, di
molta larghezza,e lunghezza , come po-‘
crete vedere, fe voi andarete ſu’l monte
dinanzi alla porta di S. Pietro Montorio .

ſi Così andando dritto per la strſſada, che
và verſo Ripa , arriuarete fino a S. Maria
in Trasteuere ,doue vcdcrete la detta..-
chieſa, cheſiprimafi chiamauala Taber-
na Meritoria de’ pietoſi antichi Romani:
perche quando veniuanolì poueri 8017

dati diſgratiati , finembrati , e {troppiatx '
dalla guerra , haueuapo qùì il lor gone:-
no, e ripoſo fin che vxueuano . Et innan-

zi all’Altarſimaggiore èil luogo, dono
quando nacque Christo nostro Signor? ,ſſ'
foxſc vnfonte d’Oglio per tutto vn di m

‘ gran-
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grandiffima quantità . Qtesta chicſa è’
Rata illustrata dal Cardinale Altemps,dal
Card. S.Seuerina , e dal Cardinal Aido-

brandino . »
«

(laminate poi ſempre verio Ripa , do-
ne {i vende il vino , ſalumi, & altre coſe:
e mirate per tutti quelli hard, chieſe , @.
cafe che hora fiveggono ,che iui era l’
Arſenale de’ Romani , il quale … sù la rie
ua di Ripa potrete giudicare di che gran—
dezza fſſL} , perche vifi veggono ancora le
vcstìgie dieffo .

Dell’lſala Tiberina .

- Oìandando verſo Ripa , troueretèa
man manca vn’lſola , quale glììſi’anti—

chi chiamauano Tiberina, doue hora è la
chicſa di S.Bartolomeo , c di S.Gìouanni
Colauita,doue stanno li Fate ben Fratel-
}i . !n questa Hola furono due Tempij,
l’vno di Gìoue Licaonio , l’altro di Eſcu.
]apio : e ſe noterete bene , questa iſota &
fatta come vna Naue . Vogliono che il
principio di qucſt'lſola foſſe il grano,che
getto nelfiume il Popoio Romano, ſcac— ſi—
ciato che hebbe Tarquinio Superbo. An-
cora in qucst’jſola ciſonodue Pontipcr
entrarui , chiamaci da gli Antichi vno Fa—ſi-
britio, «: l’altro Cestio,i quali hoggidi non
hanpo altro nome, che di Ponte (Luattro
Cap: , e Fonte Ferrato ! ‘ ſi

Del
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DalPonte S. Maria, e delpalazza
di Pilato, da“ altre coſe.

Educo che hauere te quefìo, paſſate
dall'altra banda delia detta lſola ,

& andate ſempre Verſo Trasteuere per
vna strada , la quale voi trouarete al piè—
de del ponte di quest’lſola: c caminatu
ſempre dritto fino che venire ad vn pon-
te nuouo, il quale hoggidì li chiama pon-
te S.Maria, da gli antichi detto ponte.)
Senatorio . Ma è vero. che hora il detto
ponte è per la metà rotto , ſiſſchè adeſſo
non fi ferus di quello , pcrciochc l’anno
1598. adiz4.diDece1nbre ,fù tanta l'in...
nondacione, &. alìagamento del Tenere ,
che mai per [addietro lì troua effcre sta-ſiſi
ta fimîle . A piè di queſìo ponte così rot;
to trouerete vn palazzo tutto disfatto , il

quale, fecondo ſi diccſi erailpalazzo di
Pilato . Dirimpetco a questo vederete vn

certo Tépio antico,che era della Fortuna
virilc,e poco più amanti quello di Herco-
le,antìchiſſimo.Paſſati questi,all'incontrp
è vn marmo bianco grande,tdndo,e den-
tro fatto ſimile ad vn viſo , il quale vol-
garmente fi dice Bocca della Verità, ap'-
poggìata alla chìeſa chiamata la Scala.-
Greca,che è "quella doue S.Agostino leg.

gcua . Dopo qucsto giungerete à pie' del
Monte Aucntìno , vno delli fette Mgpti

'!       
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di Roma , preffo al quale vedrete alcune
rouine nel fiume , &iui anticamente era.
il ponte Sublicio ,doue Horatio Coclitc
combatté contro tutta Toſcana.

Et andando fotto il detto Monte,;zreſ—
fo al Teuere vcrſiſo S. Paoìo, troucrete vi-

gne a mano delira accanto il Tenereſſdé-
tra le qualii Romani hebbero 140. gra-
nari molto grandi, come dìmostrano lc)
rouine di quelli .

Del Monte Teflaccio , e di
molte altre coſe .

Aſſato poi questo, andate ſempru
P verſo S.Paolo , e trouerete vn prato
belliflìmo , douei Romani faceuano i lo-
ro giuochi Olimpici . (Luni vedrete il
Monte Testaccio,fatto tutto di vaſi (pez-
zati; perche dicono, che quiui preſſo fta-
uano i Vaſccllari , evi .gettauano li loro
vali ſpezzati,e rotti ; e non è marauiglìa ,
perche in quel tempo non li vſaua fa non
vali di terra . _ ſſ ſi
E guardate alla porta di S . Paolo , che

vcderete vna piramide antichiffima, mu-
rata nel mezzo della muraglia, che è la...-

\ ſcpoltura di Cestio .
\ Pigliatc poi la strada a mano manca.-
della porta di S.Paolo , che vi menerà a
”S.Gregorio, doue paſſando da ma bandi
je! Monte Auentino, vedrete gran rouì;

- nc
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ne di fabrîche, come il Palazzo maggio-
re ,-& il Cerchio Maffimo . Et andaretc
poi verſo l’Arco di lano, e tronerete va...,
Riuo d’acqùa formia chieſa di S Gior-
gio,doue vanno a lauare molte perſone .

Poco lontano di qui feraſiil Settizanìo
\ diScuero. Ma quefio fùgettato }aterra

da Sisto V. per drizzarla strada . '

Defle Terme Antoniane,G—iardino
de’Mattei, (9— altre coſe.

Eduto questo , poco più in sù vede-
rete le Terme Antoniane , marani-

glioſe, e stupende da vedere, e dall’altra '
banda vi è la chieſa di S.Balbina, one fu-
rono ſepelìri molti Martiri. . -

Poi caminate fino alla chieſa di S.Siflo
per la dritta strada , che và a S. Sebastia.
n-o : e pigliare vn certo vicolo aman...
mancache vi menerà a S Stefano Riton—
do,il quale anticamente era il Tempio di
Fauno: & iui preſſoſi vederete certe mura-"
glie‘altc, che dicono che furono degli
Acquedotti, che andauano in Campido;
glio : & in questo iuogo è il Monte Ce—
lio . \ ' ſſ

. Quì vederete Ia vigna , e giardino
de’Mattei, luogo delicioſiffimo, ouc fono-

belliffime statue, fonti mirabili,e tratteni-
menti molto nobili . ſiſi

Di
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Di S. Giouanm‘ in Laterano,"
S.Croce, da- altri .

Affercte poifino a S.Giouanni in La-
terano, doue vederete abbellita la....

fabrica antica , con vna fabrica nuoua_.-
‘éatta da Sisto V. il quale fece erigere la..-
Guglia nella preſente piazza . Poi piglia-
tela via di S.Croce in Geruſalemme , e
dinanzi laîporta della chieſa , troueretu
vn luogo dou ’era il Tempio di Venere…) ,
nel quale ſoleuano le Cortigiane di quel
tempo ogn’anno alli zo. d'Agosto cele-
brar la ſua festa . E dentro al Monastero
di S.Croce vogliono , che quel Theatre ,
che vi è, foffe di Statilio Tauro , fatto di
mattoni, molto bello, e grande , come 5
può ben giudicare .
Veduco che haucte questo ,tornatu—

verſo Roma vecchia , @ pigliare la strada
da porta Maggiore ,la qual và a S.Maria
Maggiore : e qaminando ſcmpre dritto ,
troueretc iTrofei di Mario ,coſa molto
bella . Ma questi ancora fono stati traſ.
portati in Campidoglio . »

E venendo poiſſverſo Roma, paſſercte
l’Arco di Galienoſi,hoi-a chiamatol’Ar-
co di ſanto Vito , ancora intero , douU
{ranno attaccate Ie chiaui di Tiuoli , di
{otto p—reſſo all’hoſteria: altri dicono che’
foffero di Tuſcolo città, hora detto Fra—

ſc a.
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{cari. E queſco vi baſciperla prima gior-
nata.., . '.
—————————'fl—-———m

Dè] ‘Mauſa/eo d'Augqſia .

LA mattina ſeguentc cominciaretc
ſſda S.Rocco, doue vederete dietro

]a chieſa gran parte della ſepoltura d’Au-
guſco lmperadore, che li vede in caſa dc”
Signori Soderini . nel. principio della fera.
da detta dc’ Pontefici: la qual coſa co’]
ſuo boſco occupaua infine aìla chîeſa di
S.Maria del Popolo : e\quella Guglìa, che
era per terra jn queſta ſcrada,è (tara drìzſſy
zata a S.Maria Maggiore .

De’ Palazzi de’Borgbq/ì.

Vi vicino alla detta chieſa di S. Roc.
co, trouerete queſtìdue palazzi mol-

to grandi,e molto commodi, che riſpon-
don a Ripetta , fabrica già principina...
dal Cardinale Deza ,e da papa Paolo V.
dapoì per ſuahabitacionc mentre era.:
Cardinale,comprata:i1quale afſonto che
fù al Pontificato , la ialſicio a’ſuoi Fratelq
li, che l’hanno molto ampliata , & orna-
ta come fi vede,& anche finita. (Ei ve-
drete ſtatue belliffime , e fonti, partico-
larmente vn Centauro caualcatoda vn'
Amore, coſa molto rara . Habitano hora.
in detti palazzi l’Ecce-llentifflmo pſi-en.

cipe di Sulmona. Marc’Antonio Bcſzrghe-
. . e ,  
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ſa , e l’Emînentiffimo Cardinale Pier Ma.,

ria Borgheſc .
.Et incontro a questi palazzi la home.

del Card. Scipione Borgheſe, ne ha fatto
fare vn’altro per la Famiglia , con ma..:

bella Piazza in mezzo .

Della Porta del Popolo. «

A porta poi, che hora fi chiama del

L Popolo , gli antichi la chiamauano

Flaminia, ouero Flumentana,la qual’è
attaccata alla chieſa del Popolo . Qtjesta -
ajtempi noſtri è ſtata ampliata , e bene

adornata da Pio [V. il quale ha parimen-
te driuataſi, e racconcia queſta bella km;
da detta Flaminia ,- ma la pocrete-meglio
confiderare, quando noitorneremo dalla.
bella Vigna di Giulio IIHa qual’è dègna
d’eſſer veduta : &per queſto borgo vc.
drete diuerſe "altre belle a e vaghe vigne ,
e particolarmente ]a Sanefia , c Ceſij .
Hora torniamo indietro vcxſo la, Trinità,
fotto la qual hauete da ſapere , che è fta.
to la Naumachia di Domitiano,che ar-
rìuaua fino alTeuere, e tuìto Campo
Marzo, come fi vede al fue Arco al Cor.
ſo, detto di Portogallo : & hora vi fi ve.
de vna belliſsima fontana fatta a guiſa di
Naue da N. S. Papa Vrbano Vlll. E da-
ue fi vede la chieſa della Trinitàſicorren.
do fino alla Porta pincianafi vede ìa Vil-

]; Borgheſe, coſa rara, e bella .

mz
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Del Giardino de’ Medici, ('a‘ altri
luoghi wrſo Mame Cam llo .

lcino alla Trinità de’Monti vedrete
il giardino deſiMedicimioè del Gran

Duca di Firgnze, luogo c’èrtamente ame-
niſsimo, nel‘quale ſozm belliſſime {rame ,
e fabriche molto magnifiche . Andando
poi verſoil, Monte Qyirinale,’ il quaîc
hoggidìfichiama Monte. Cauailo, ſi tro-
uail palazzo de’Sìgnori Barberini, e le
quartro Fontane .

Del Palazzo, e Giardino di
{Monte Gſimallo.

Veſto palazzo fù incominciato dal-
la felmem. di Gregorio Xlll. e Si-

fto v. aſſai {eguitò la fabrica, Cicmente
V…. ornò non pocoil giardino; e papa
Paplo V. ha finirai! palazzo ,e corretto
l'arſichittetura one peccaua . E Papa Vr-
bano Vlll . hà ingrandito il Giardsno , e
cintolo di muraglia in forma di fortez-
23.4.

De’ CauaZſi/z' di marmo , che ſana d
«…SE/Ionta Camelia .

Nnanzi al detto Palazzo vedrete due
Caualli di marmo farci dagli celeber.

' E ximi
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ràm'x Scultori Fidia, e Praffitele ,e manda…

ci da Egitto a Nerone .,

Delle Staffi: di Coflantino , e del

Sannio delle Matrane’,

Er la via dritta, che và. verſo Ie Ter-

me di Diocleziano; da mano man-

ca, proprio nelle vigne. che ſono dcl Pa.

lazzo Pontificio ,cominciauano le {ìufc

di Colìantino [:nperadore, e ſì Pcende-

uano fino a fanta Suſanm. .
Daìl‘alcra banda di qſſſixeſìe (ìufc, era il

Senato deile Mattone ,e pouere vedoue,
Bc un’anclle; @ prima che li Romani an-

dſſſſ-ero dſſntro, vificauano l'altare d’A.

polìmc,iìſi1uaì’era di rimpetco a questo
luogo .

Delle Terme 'Diodetìane.

Amînando poi come hò detto,gìun-
- genre alle ſuperbifîìme Terme di
Dioclîriano : done hò inteſo, che vi fono
gx‘OîtLſi , e vie ſecrete di (otto , che vanno
l’vna in Campidoglio, e l’altra a S.Sebam
Riano, @ la terza fatto il Tenere in Vati-
cano. Si veggono nella vigna certe grot-
te , doue vn giorno con altri io volli en-
trare, & andammo circa mezzo miglio,
ma non dritto. ln ſomma tutta quciìaſſſi.»
vigna con iì luogo, fi può dire, che fia

- -ſi {ot—
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ſoſſtto tutta cauata diſſgrotte, e di ca-
ucrne . ‘

Della Vigna de’ ‘Z’-eretti.

Viui potrete contemplare l’ ame-
Q niffima,e marauiglioſa vignamgiar—
dino di Papa Sisto V. ornata di bellìffimc
fabriche edi acqua dal pantano de’Grif-
fi, e dal Card. Mnnt’Alto ornata di fon-
tane , ſìatue , e d’altri ablſſlîilnenti com.
piciffimi . Hora e dell’! bbate Perctu' .

@eZ/gſſStmda Pia .

Veda via, la quale vedrete quì così
' lpatì-oſa, così Lunga, e così dritta,è

flaca ridotta in sì beìîaviiìa dalla fel. me.
di Pio [V . Verſo la Porta Salara erano
gliHortid1 Salustìo , & il Campo Scele-

\\ rato , doue fi ſe-pelìiuano viue le Vergini
WſiVcstaIiſſhe eran rit 'ouatc in diſonefì-à .

Della Porta Pia, di S. ſiAgmſLſſ- ,
e d’altra Antimſſg/ie. .

N capo di queſ’ca belliffima &rada , è
I \ſiſnaporta conueniente ad eſſa, pur
fabricara, e dimandata Pia dal'nome di
Pio anrto .
Hora potrete anco trasferirmi fino a

S.Agneſiſe per la via Numentana,che pure
dal medcfimo pontefice fù benìffimo
racconciata ; c perla ſh'ada trouèretu '

B, 2. di»
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diuerſe vigne,e giardini belliſsimi : iui ve—
dreteſſvn Tempiexto antico bellìſfimo, il
quale dicono efferc stato di Bacco: e pa-
rimente vi vederere vna ſepoltura di por—
fido ampia, e bella in eccellenza. Hora.
è dcdicaco questo tempietto a S. Co-
flanza figlia di Costancino . Q_gì vicino
è la. chìeſa di S.Agneſc . Ritorniamo poi
in dietro per la medeſima firada alle fiu-
pende Terme di Diocletiano, le qualiſo—

no state còſccrate dal medeſimo Pio [V.
inhonore della glorioſa ſempre Vergine “
Maria de gli Angeli .
Hora naucndo veduto questo, pìgliate

la {ìrada , che và a S. \ſiîaria Maggiore : e
fonte questa chìeſa nella valle troueretc.
]a chieſa di S. Pudentiana, done antica-
mente era la Stufa Nouacìana .
E di ſopra ſul monte ,doue hora è il

monaſìerio di S. Lorenzo in Paniſperna ,
erano le stufc' Olimpiamolto grandi d’e-
dificio ,- perciochc arriuauano dall’vna...
all’altra bada, come dalla parte di S.Ma-
ria Maggiore , ſì può meglio vedere,- .
Qyi era la Torre di Mecenate,doue {tana.
Nerone riguardando ardere Roma .

Del Tempio d’Iſide , Ò' altre cafe.

Oue è la chìeſa propria di S.Maria..-
Mſſaggiore, era anticamente il Tem-

pio d’Lfidc, tenuto in grande (tima dai
\ Romani , '

Do-
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Douc erala cappella di S.Luca, pl‘eſſo

alla chieſa di S. Maria, fin giù a baffo , vi
era il boſco ſacro di Giunone, grandiffi-
ma Dea de’ Romani. & beggi èincor-
parato con la vigna ſopradetta de’ Pe-
retu .

Sopra questo , nella vigna di S. Anto-
nio, è itato i! ricchiffimo, e marauigiioſo
Tempio di Diana , done i Romani facc-
uanoi Lor ſacrificìj con grandiffimeric-
chezze . Dall’altra banda poi, done ho-
ra è La chicſa di S.Martino, è stato il rem-
pio di Marte ,il quale tutti i Capitani , ”e
ſòldati adorauano .

Del/eſhtte Sale , del Colt‘ſea, (y
altre cafe..- . -

Aſſata poi la detta chîeſa, trouerece
P vna firada,che vi mencrà dritto a S.

Pietro in Vincoli: ma laſciate quella..-
firada, e pigliare il primo vicolo,?zhc tro-
uarerc in effo vna coſa marauìgliofa, che
Tito Imperadore fece, detta le ſettu
Sale . ſſ
Veduta questo, tornate fuor di là , e

paſſace giù perla prima firada frà 1e Vì-
gne, che vi condurrà a S. Clemente : poi
giungendo allo stupendo antico Thearro

di Veſpafiano, detto il Coliſeo , vederete
ſſvna machina ſuperbiſſima, nella quale

vi stauano 85. mila perſonc ſedcndo , &;
B ; ognu-
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ognuno vedc‘ua bene, quando gli antichi
Romani vi facemmo qualche ſpettacolo:
è detco correttamente Coliſco per vn…-
Coloſſo, () vogliame dire statua ,che era
in questo luogo di marauiglioſa gran.
della..

Simile n’è vno a Verona, & vn’altro a
Pola città d’lstria.

Paſſato che hauerete poi dall’ altra...-
banda , vederete l’Arco di Costantino,
molto bello . Et iui preffo, nell’lwrto de’
Prati di S.Maria Nuouſia , vederetei velli-
gi del Dio Serapi. E paffando poi più
0ltre,troueretel’Arco di Tito,e Vefpalia-
no, il quake. fù fatto quando comò trion-
fanclo di Geruſalemme eſſo Tito figlio di
Veſpaſiano .

DelTampio della Pcmcia del Mom?
Palazzina, bom detto Palazzo
Maggiore, c’av- altre coſe.

Iù alianti di quello, Vederete il Tem-
pio della Pace,quaſi distrutto; e di-

rimpetto a quello il Monte Palatino, ho-
ra detto Palazzo Maggiore, doue è vma..-
belliffima vigna delli Farnefi, (detta horti
Farneſiani .

Preſfo a quefla era il Tem pio di Ro-
molo , il quale hora è la chieſa d‘c’SS.
Coſmo, e Damiano: &lìui preſſo il Tem-
pio di MarcoſſAureſſlio, (: Faoflina ſua mo,

glie,
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glie, e figliuola di Antonino Piofil cui pa-
lazzo è dietro al detto Tempio .

Dirimpetto a questo era vn belliſsìmo
Tempio dedicato alla Dea Venere , hor
li chiama S.Maria Liberatrìce dalle pene
dell’inferno .
E quelle tre colonne,che vederete {’ca-

re nel mezo della piazza di campo Vac-
cino,dicono che era vn ponte,che palla-
ua dilungo dal Campidoglio al palazzo
Maggiore :quiui dicono che fuſſe il lago
di Curcio .

Poi nella chieſa clì S.Adrìano ,la quale
vedere con la porta di bronzo, preffo al"-
l'Arco di Settimio , dicono cſſere ſfata il
Tempio di Saturno ,- e dipoi l’Erario d‘el-
Poſizolo Romano , nel quale riPoncuano
tutti li rcſori . .

L’Ateo,che ho detto dmanzr, era d\

L.Settimlo Seucro, & èmolco bello .

Dall'altra banda dell’Arco , donc vedete

dell’altre colonne , era il Tempio della

Concordia .

Del _ Campidoglio, da“ altre coſè . ‘

Ora ſete venuti "in Campidoglio , ìl
H quale anticamente chiamauano il
monte Tarpeio, douc a piede era il Tem-
pio di Gioue, il quale:,efi'endoſſ abbruſcia.

to il Campidoglio , non fà: mai più rifat-
to,:na ſolamenrſſe restò il detto luogo .

Preſſo a quello, era anco il Tempio di
E 4 Ce-
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’ Cerere: e ſopra questo luogo hoggìdi ve-
derete vn‘huſſomo a cauallo di bronzo , il
qual’ è Marco Aurelio Antonino lmp. E
da questo luogo vedere te quaſi Ia mag—
gior parte di Roma in belliffima proſpet.
ciua, emoltebelle coſe, che non hauete
vedute ancora, particolarmente statuu
Rupendiſsime, & altre antichità . (Lù è
stata posta la statua di Marforio; & ancor
IiTrofei diMario, acapo aìla ſcala. Di
qui biſogna tornar in dietro vn poco di
firada a piè della ſchiena di Campido—
glio,doue trouerete certe cìsternc pro-
fonde fatte dalli Romani, forfi per tener-
ui il ſale,ò ilgrano, chiamate Horrei zm…
ticamente .
E di quà paſſerecc preſſo a S. Maria.-

della Conſolatione, poco lontano dalla
quale vederete L’Arco Boario .Ma vorrei
che voi vedeste Ie coſe di maggior jm.
portanza, come il Theatre di Marceììo ,
done hora habita la nobiliſiìma famigìja
de’ Sauelſi'i, dentro il quale era il Tem-
pio deſſlla Pieta; , molto prezzata dalli
Romani .

De’POÌ‘tiî'tl/"i d’ottîuid’dî. Settimio”

e del. Tbeatro di PampeſhPalaz-
za de’Capi di Ferro : bom del
Gard. Spada.
Oco diſcoPco da qucsto, per venìruſſ

P vecſo .Peſsaria , erano _Ii \portichſià di
' Or.-
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Ottauiaſmella d’Auguſto : ma pochi ve-
stigi {e ne veggono al prcſente .

Piùin là ppi nell’entrare di S. Angelo
di Peſcaria, vi fono i portìchi di Lucio
Settimio Seuero .

ſi Caminando poi fino a Campo di Pio-
. re, troueretc il palazzo degli Orſini , che
anticamente era il Teatro di Pompeo ; @
die tro era il portico .
le preſſo vederete il vago palazzo

de’Capi di Ferro . Hora è del Card.Spa-
da con nuoua fabrica bſſellìffima; e più
innanzi trouerete quello delli Farnefi ;
del quale ſe n'è dì ſopra detto a baſtàza .

——————————

Delle due Calmmwna di Antani-
no Pia, el’altra di Traiaf,

no, Ò“ altre coſì.., .

L terzo di comincierete da Campo
I Marzo, 6 perdir meglioda piazza.-
Colonna, douc vederete la Colonna di
Antonino Pio , riſtorata da Silſſco V. la_-
qualc è a lumaca di dentro di gradi 1 90.
e finestre 41. Veduta queſto andate in...
piazza di Sciarra , e voltate a man dc-
ſtra, come voi fece alla Speclaria , che và.
giù poco di ſtrada infine alla piazza hora.-
detta di Pietra : e ſi troueretc iſuperbi ve-
fiiſigij del portico d’Antonino Pio .

E 5 Vc-    
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Veduto che hauerete queſtoſſ, tornai

te nella medefi—ma ſcrada, per laqualc.

fere venuto, & andate ſempre dritto ver-

fo S.Marco, inſmo che fiafxe giunti a—dſſſſvn—

luogo dem)- Maceììo de’ Comi , & iuì

vicino trouerete la Colonna Traiana..-’

Ea quale’è a lumaca di dentro di gradi

18m e lefeneſtrelle fono numero 44. ma

nota ,che ogni grado di queſta ì’vn per"

l’altro (: pìù ballo vn-’oncia dell’aètra Co-

Bonne.
Hora poi voltate indietro alla chiefa di

Mimma Dea, la quale fu diſtrurta ,e poi

rifatta con alkra belliffima fabrica, oue è

hora il Con-uento de’Padri Dmn…enieanì»

che ancora fi vedono veſtigi.

Della ‘sztoſindmoueré Pantheon.

_Oco d'iſcoſm poi dallſiſi’altra banda.:
ved…erete il Panthevn,hora chiama-

ao l'a Ritonda, chieſa antichiffima , fama

da Marco Agrippa , opera belliffixma- , e'

molto bene ìnt-zzſa, dedicata già da. effo &
tutti li Dei: dapoi Bonifacio W. la con—

fiecrò alla B‘. Vergine,- & a tuttii Santin

Martiri : 'e Gregorio lV . dopò- ordinò»
che la falta foffc in h‘onor-c— di detta Ver-

gimme di tutti gli Santi . Incontro a’ que-

fia chieſa fi vede vn'Arca di Porfido, coſaſi
mm, e bella…. -

De553-



Raìnam . ‘ m.;-

smz/i Bagni d’i …Aſſgzſiippa, : de‘
\ Nerano ,

VI preſſo dallſſa bancîa di dietro, <fo-Que hora fi vedono magazîni di m-
uole, & altrilegai ,ſimronſio già le

fcufc di Agrippa .
E. dietro a- s… Euſſstachi-o fùrono—I'e Smfe

di Nerone , le quali fono in parte nel pa-
Lazzo dì Madama: intorno ne vedrete 1331?
vestigi amplìffimi . '

Della piazza d'i Nauom , di M@-
firoſſ Paſquinajy altrefls—

Me di. particolari .

P A‘fifſſata po? l‘a piazza d‘i Madama, em-
trate in. Nauonmdouc ognìMerco-zsſi

dìſſſi faſſil Mercato :ma ſì Romani la fece...
ro per moſîzmrc Li giuo—chi , ſpettacoîſiiſſ @—
comb-acti-menci: ande veramente fi chia…
ma piazza di Agone ., ſi
A piè-dî queſca piazza in.- ParioneJocta

&] palazzo grande de glizorrfinif, Erouerete
attaccata— Ia famo-ſa ſxatua di Pafquino.

lncaſa poi dizxnoltiCard-ina-li , & altriſi'
Signori Titolari, e particolari , ſono mol-
te belle Statue , Antichità, & akracofc:
degne di cſſer vàire ..

E & * B; ALT—
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RACCOLTA DI AL C V NEſſ
‘coſc tralafciace nc’Rioni.

Riom- di Borgo .

Ono molti palazzi, ma primo è il Va-ſſ
S rigano, come (i è detto al ſuo luogo.

.Poco diſtante ſcà il palazzoſiCeſì con

molte ſtatue , e quel de’Ruſticucci, e de’

Campeggi, ch’era del Principe Borgheſe,

ch’è architettura di Bramante : e molti

altri ve ne fono ,che per breuità fi trala-

ſciano .
Nella piazza vi ſtà vna belliffima fon.

tana , e l’Obeliſco, ch’era nel Cerchio di

Nerone.
Sul principio di Borgo paſſato Ponce

fi vede la Mole di Adriano lmp.hora Ca-

ftcllo S.Angelo fortezza..- .

Rione dì Trafiezsere.

Sono per questi colli molte Ville di Si-
gnori, ela bella fontana a S.Pietro Mon-

torio , come habbiamo detto di {opra :\
:ſuo luogo . -—

Rione di Ripa.

Vi & iì po—rto, doue ricouerano i vafccîa
h, c—hc vengono da diucrfi paeſi a portare

* ’ mer-        
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mercantie, & altre coſe in Val’ccſilli di più
ſorteſſsù per il fiume Tenere .

Rione diS.ſi/1ngelo .

Si vede il Teatro di Marcello,ch'è l’ha—ſſ
bitationc de’Signori Sauelli, e qui Vicino
habitano gl’Hebrei , Quali hanno il loro
ferraglia con cinque porte .

Rione del/a‘Rggala .
Vi (là il Palazzo Farneſe con vnabel—

la piazza,e due fontane, come habbiamo
\derto di (opra .
A Capo di Ferro li vede il palazzo del-

l‘Eminentiſsimo Card. Spada ,di buono
abbellito : e 'più amanti stà il palazzo del-
lÎEccellentiſſimo Signor D.Tadeo zſiſſ-arbe—
rino Prefetto di Roma. Et anco {là in..-
queſìo Rioncil ſacro Monte della Pietà ,
doue s’impresta denari a’ poueri gratis .

Rione di Parione .

Attaccato a S. Pantaleo fi vede il pa-
lazzo de’ Signori Maffimi ,con fiamme

fontane belliffime : & appreſſo vi stà la...-
piazza di Paſquino, d(ſime fono due belliſ-
fiſini Palazzi delli Signori Orfini,e Pàfili.

Rione di Tante .

Vi {ranno diucrſi palazzi, come quello ‘
di.
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di. Monte Giordano de-ll‘î Sìgn'orî Oſſrſî—n—î',
hab—itato di prefente dalPremìpe, Card.
di Sauoia . Poco lontano iìà il palazzo
delli Signori Sacchetti: eſotto vi {Lanna
li Cu…ſori,jl cui officio principale & d'imi‘
marc Concrfiorijſi, & altre funzioni .‘

Nella chìeſa della Madonnaſiſamiffima
della Pace fons) bellifſzme pitture di Raf-
faello d’Vrbànoſi , verfo la porta grande .

incontro & fanta Apollinare è il pa—
ìaZ—Lo dſiclr Duca Aitemps , d-o uc è, vm…»
Librariaſidì diuezcſe fcien—ze , con vna bel-
]:iffi-ma Cappella, come ſopra s’èdeztoſſ

& ſant’Agoſh'na fi- vede-nel»M-onasteriofſi
vma bella Libraria fatta dalla, boſiſimemſi diz
Monſigflngeìn Roccada- Camerino, per
ììòeneficio pubſſ—lico di (ìud-ivareſſ a chi ci vàſi
gonſi l’Aſſffilſitc-nte a detta. Libraria, alcunì
giorni della Settimana ..

Et in» detto. Co-nuent-eſistàsil‘ P’. Msaelì-rw
GioſiBactLst—aſi Spada Romam ,, che ha vno—ſi
Rudio: raccoltoſi conſſmmtaſiſpeſa, di me- ,
daghe d-z’omzdſſîa‘rgentoqſſpadri,miniature}

&: altre cafe: rare da vedere …

 

Rioni di- Trim}.-

AZ Cſſorſo habìta ilſſSìg LppolitoVite-ÈL
ì-eſch-i, che hàgran quàtitàdi Mame rare;
E vicino è i} palazzo de gli Aldobrandini...

A.] paî‘auo Barberino, habitato‘ dali?
Iiminentiffi-mo Card.Aſſntnnio meerinoſi
Mi è; vn a. Libxarìaſſ. fattzadallſi Eminentiffiſi-

' ms,-      



\\ I

mo Card. Frahceſco Barberino con vno-
Rudio di medagtic , Rame , & altre co-

‘ fc rare .
lncon-tro a questo palazzo Barberino

fià il Cellvegio Scozzcſîe .

Rione di Colonna .

A Capo Ie ca‘ſe habìta il Sigf‘ran—ceſco
Angelo-nizche hà vno studto-omaco di diſi- ‘—
uerſe pitture di huſiominſii …ufiri, @ quanti-
tà d‘i—Med—aglie, & altre anticaglie cu-
rioſw .
A S. Maria in Via ,—i‘nc0-ntr0‘ stà iſil Sig.

Caualairero Fx‘an-ceſco Serra, che ha mo

Rudio di Libri: di lettere humane, & al-
am «:o-fe .

Rione di' CampoMama .

Sotto- M—onte Citorio ſi-î vede la colon."

na Citaîoria in‘ caſa de’ Signori Cecchini,

incontro ìa chieſa di S…Cro—ce .ſſ ’

A S.Maria“ in Campo-Mîa-rzo- ſìàla cafe;

dle… Signori GivoſſBſi-acmìa , e Mſſſſco Ca-ſax.

l'e fratelliizhanno vna statuſia di Giulio Ce-

farf: di marmomoſa rara, & hanno anco

ràqcolte molte cafe cu—ri-oſed-egnc di eſ-
fe’r vedute . _ ſſ

E poco auéîtti‘ verſo i:! palazzo del Prin-
cipe B—ſnrgſiheſe , habita rl Signor Nicolò
Muffo PrEdICàÈQX‘C celebre :h'à raccolte?

ma qſiuanſſ-ticà dſſì Madri dì. pittori fame? ,,
mo
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ficioè di Raffaele,Corrcgiofflarmîgîanînmc
Ticiſianoſiòc altri. E qui pxeſſo habita il Sig.
Aleſandro Rondanina: {i vcdonodiuerfi
(Madri dì Pittori famoſi, statue di marmi
antichi, & vno studio di medaglie, .Se in-.
tagli, come (1 è detto di ſopra .

Alla ſtrada della Croce habitail Sig.
Claudio Menidret , antiquario dell’Emi—
nétiffimo Card-Barberino: hà vno stucſiio
di varie coſezcome dì ſopra s’è detto .

Rione di S.Buſizzchio.

Vi [tà il palazzo del Sig.Marchefe Giu-
Rìnianojſ quale hà. quantità. di flame di
marmo antiche, e andri di Pittori cele-
bri , come ne ha fatto libri con grandiſsi—
ma ſpeſſſa .
A ſant’And‘rca della Valle , al palazzo

del Signor Pietro della Valle, fono molte
coſc curioſe portate da. detto Signore di
Perſia . .
E poco distante habita il Signor Ca-

naliero de} Pozzo , quale hà vn Rudio di
diffegni , e andri di baffo rilieuomedaq
glie diHuominiillustri, con vna Libraria.
famoſa , & altre coſe degne d’eſſere ve-
dute, & ammiratcſiatîe con grandiflìma
ſpeſa .

Rione deila Pigna.

Incontra afflAnmmzi-ata del College,
Re-
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Romano habitano li Signori Bruto , e
Flanceſco Gottifredi. che hanno vno
Rudio di medaglie amiche belliffime.

Rime di Campitello".

_ Nel Campidoglio al palazzo delliSî-
gnmi Conſeruatori fono diuerſc Ram;
rare, che per brcuità fi tralaſciano.

Rione de’ſi‘fllonti .

A ‘S. Maria 'in Campo Carico, detto {i
Pantani, habita il Sig.Caualier Franccſco
Gualdida Rimini, che ha me studio bel-
lifiìmo di diuerſe coſe curioſe .

Al detto Rione flà la chieſa di s. Ba—
Riano , Iuſpatronato della Eccellentiffi-
ma Caſa Barberina. Q_gesta ſſchicſa và po-
sta dopò S.Franccſca Romana ,contigua.
àlI’Arco di Tito , alla pagina 65.

Alle Qſſuartro Fontane stà ia chìeſa dì
S.Carlo con nuoua fabrica,del Conuento
de'Padri Riformati del Riſcatto,pag.85.
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CATALOGO
DELLE

RELIQVIE
' DE? SANTI;

Che {i trouano in tutce’le Chiefs
di Roma….- .

——-……——…——.……

Dom ſì trauino o‘li Corpi integri ,
a‘ parte di loro.

mino ai tempo di S. Giroìamoſichc
fì‘ìſſ del 400. tanc’honore fi portaua

' _allc Reliquie de’ Santi, che ſì cene-
.— nano ìn vafi pretioſi,e coperti di

veli,: nel mezzo di molti lumi , & a ba-’
ciare i Reliquiarij ſc gli accostauanoi Fc-
dcli . E perche il Patriarc de’moderni
heretìci Vigilantio {e ne effaua, chia-
mando oſſa, @. ceneri de’ morti le reliquie
de’ Santi, e rideuaſi che a mezzo giorno
gli accendeſſero d’intorno lumi , S.Giro-
lamo gli ſcriſſc contro, chiamàdolo Dor-
miglione, e non Vigilantio, e con effica-
ci ragioni cauate dalla ſacra Scrittura...-
'l’abbactè, : còuinſc con tutti glfignoran-
ſitiſeguaciſuoi . Poichè dunque nell’vni.
uguale yiſurreſitſiìoue de nostri corpi, ci hà
predicato il Figlio di Dio , che ripigliere-

mo

  



delle Reliquie . 1 1 s'
mo inſn’ad vn capello deHa 110-511 21 îeſìa,
meritamente s’honma da fanta Chiefs...-

\ ogni minima pmticclla de“€ reìiſſuic de’
Santi: pe:()11 quello Catalogo 119.5112-
mo mccolcc quelle di Romamotan-ſièo
anche il11oghi,ne’quaìi ripoſanoiloro
corpi .
ABACONE, Audiſacc martiri. [cor-

pi ſono 11111115111 ne chieſe, di s. Adriano ,-
s. Gio. Colauta , e s. Prafiede ne’Monti .
Reliquie… molt’altre. chìeſe . *
Abdenagn, Miſac, e Sidrac; detti 21111.

c01a Anania,Miſae)e, & Azau‘a . I cor-
pi in s.Adria11o.Reliquie1‘n aître Chiefs,
Abbondio prete, & Abbondantio dia—

cono martiri . I corpi al Giesù . Testa di
s.,Abbondio in 3. Mafia d’AraceIi . Vo..-
braccio in sMaria Maggiore: I’alſiuo con
vna gambane’ ss. Coſmo , e Damianoin
campo Vaccino. Reliquie in altre chie«ſſ_
ſì).
Abboncho, &. Ireneo martiri . I corpi

111 5. Lorenzo fuorx delle mura .
Aber, Acasf,Aratf, Gracomo, Giuda...-

Mac ab—eo,e Machir, fette fratelli della..,
nobiliſſima fameglia Macabea , e gloriòfi
marti1îi—dell’antica legge. I corpi a s. Pie-
tioin Vincoli . Reliquie a 3. Anna de’Fu.—

nari . » . _ .

Achillea, e Nereo fratelh marnu. I

corpi nella chieſa loro. Le tcstc a S.Maria
in Vallicella. Reliq111c'111 altre chiefe .

Adalberto vefc. e mart. Il corpo 111...-
s.Bax-
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S.Bartolomeo…dell’lſola.ReIìqnìe a S.Ma-ſſ
zia di Traſ‘ìeuere .

Adautco,e Felice martiri . Vn braccio-

di ciaſcunoin S.Lorenzoin Lucina. De’
loro corpi nuìla i'appiamo .

Adria; e ìaſua moglie Paulina, con...
Neane, e Maria Boro figli, & il zio fratel-

ìo della madre,detto Hippolito , e Maffi-
— mo Notare , Euſebio prete , e Marcello
diacono tutti martiri. [ ſacri lor corpi fa—
no in S.Agata di Suburra . Di S.I{ippoii-
to n’ha parte S.Praffedc ne’MQnti, & vn
braccios.Loren-zo in Lucina. Reliquie in
S.Giouanni Coiauita .

Adriano martire . Il corpo nella (na.;-
chieſa . La tssta con vn braccio ins. Ma-
ria d’Araceli. Reliquie in altre chieſe .
Agape verg.e mart. La testa in ssſiApo-g

Roli. il corpo in Terni .
ſi Agapeſſe Chìcnia verg. e mart. [corpi
nn S.Anastafia . .

Agapeto papa,e còf. ll corpo in S.Pìe-
tro in Vaticano.Requuìe a S.Maria Sc-ho-
la Greca,-e S.ROCCO .
Agapito, e Feliciſſimo diaconi,c marti-

ri . De'loro corpi n’ha parte 3. Maria..»
della Conſolacione,parte ss. uattro . il
capo di s-Agapito lo tiene S.Maria in Vià
lata . Reliquie in altre chieſe .

Agata verg. e mart. Vn dito in S.Aga—
ta di Suburra . Vnaſ alla in S.Maria del-
la Conſolationc . Del e mammelle,e par-
ee del ſuo velo in S.Domcnico, c S.Prafle-

dc
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de ne’Monti .. Delle fue veſtiſin S.Adrizſi.

no . ll corpo in Catania di Sicilia . Reli-
quie in altre chieſe .

' Agatonſie papag: conf. il corpo in S.Pic.
tro nel Vaticano . ,

Agneſe verg.e mart. il corpo nella ſua

chieſa fuori delle mura .la testa nel Sal-
uatore alle Sc/alcſante . vn braccio con
vn dito in S.Pietro in Vaticano . vn’altro
in s. ſiària Maggiore. Della vestc in S.Lui-
gì.D_ſſe-la cinta in S.Marta al Collegio Ro-

mano. Reliquie in molte altre chéeſe .

Agoſhno Veſcouo,e Dottor di S.Chie-

{a . Delia ſua pianeta as. Paolo a piazza
Colonna. il corpo in Pania. Reliquie in.…-
altre chieſc .
Agrippina verg. e mart.relìquie a S.LOa-

renzo in Lucina . il corpo a Mineo in...

Sicilia . —

Alberto cenfeſſ. dell’Ord. Carmelita-

no . vn braccio ìn S.Maria Traſpontina . ſſ
Del corpo parte n’hà la città di Meſſina ,

parte quella di Trapani. Reliquie in al-
tre chieſe .

Aleſſaladro papa,e mart.con iss.Euen-

tio , e Teodolo ſacerdoti . De’loro corpi
n’è parte in 3 .Lorenzo in Lucina,parte in

s. Sabina. Reliquie in altre chieſe .

Aleffandſo, Felicefflilippo, Gennaro ,

Martiale, Siluano , e Vitale , ſect‘e fratelli

martiri , e figli di S.Felicita . [ corpi in 3.

Marcello . Reliquie‘in altre chieſe .

Aleſsio conf. Il gorp-o nella ſua chieſa ,
con
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con la ſcala, fotto la quale ſconoſcìuto
viſſe diciſett’anni . vn braccio a s. Paolo
fuori delie mura. l’altro a s. Nicolò in..,

carcere … D’vna coffa a s. Praſſede ne’ '
Monti. vn dente all’Annuntiata del Col-
legio Romano,vn’altro & S.Ceciîia di Tra
fleuere. Reliquie in altre Chieſe .

Amantio, Giacinto, lrcneo , e Zotico
martiri. [ corpiin S.Praffede ne’Monti .

Ambrogio Veſc.e Doct. di S. Chieſa.
Della ſua cappain S.Domenico. Il corpo
nellaſua chieſa di Milano.

Anacleto Papa, e mart. il corpo in s.
Pietro in Vaticano .

Anania, che battezzò S.Paolo Aposto-
lo . Della teſta in 3 Paolo fuon' deile mu-
ra. Reliquie a S.Praſſedc ne’Monxì.

Anania. Vedi 3 S.Abdenago.
Anaſxaſia verg. emart. Reliquie & s;

Maria del popolo . “ corpo non ſappia-
mo doue fiſhnè doue ellapatiſſe . ‘

Anaſtafia martireſiDe! corpo n’è parte
nella ſua chieſa,parte in Genoua.Requuìc
in altre chìeſe . ’

Anaſtaſio Antiocheno, Aſterio , Caia-
no,Domnione, Mauro, Pauliniano, Servi.
mio, e Telio martiri . Icorpiſſa S.Ve-
nanna.

Anaſtaſio monaco , e mart. il corpo al
Saluatore delle Scale fante . il capo in....
ss.Vincenzo, &: Anaſtaſio alle tre fanta.
ne. Reliqui—ſſ in altre chieſe .
Anàſmfio IPX, e conf. il COrpo parte

un
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in S.Martino de’Montì, @ parte in 3. Friiſ.”
fede pur de’ Monti . Nn dente in s. Cle-
memefflellquie in altre chieſe.

' Anaſtafìo mart. il corpo a s. Croceîn
Geruſalemmm

Anaſxaſm, & Raffo martiri. 1 corpi a 5.
Maria della Riforma…

Anatolia verg. e marc. il mento con.;-
due dita in S.Maria Maggiore , il corpo m -
vna Terra della Marca detta S.Anatolia @
Andrea Apoſtolom’ha parte S.Maria…-

in portico , S.Pietro in Vincoli, s. Rocco,
e S.Praſſedc . Reliquie in altre chieſc . il
corpo in Melfi .
Andrea Apoſcolo , il cui capo fu dalla.

Morea portato a Roma , e poſto nella_a
chicſa di s.… Pietro in Vaticano . ll collo
nel Giesù . D’vn braccio a S.Spirito in..-

Saffia, @ s Sebaſîiano fuori delle mura….e,‘
l’altro a S.Andrea nel Laterano . Vue...-
ſpalla in S.Gri'ſogono . Coſte a S.Maria ill ,
Campitelli, e s.lîuſtachio . D’vna gamba
& S.Ce’cllia in Traſteuere . Vu ginocchio
in 33. Apoſcoli . Vn ditoa sſi, Silueſtro di
Campo Marzo. Denti a S.Maria d'Arace-
li, e S.Tomaſo Cantuarienſe . Reléquie in
altre chifſc . ,

Angeli, che in due luoghi ci laſciaron

ſegni della prcſenza loro, come dellu

piante, e ginocchia . .

Anna madre di Mana Verg. Signora.…-
noſtra . Vn braccio in S.Paolo fuori delle

mura . Dlvn’altro parte in S.Maria d’îraf
Se .;  
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celi, parte in S.Marcel lo . L’anello dello
ſpoſalitio ſuo alla ſua chieſa de’ Funari .
Reliquie in altre chieſe . Se in Gerol'oli-
ma… ſi trouipiùil ſuo corpo , non lo fap-
piamo . ‘ .

, Anna Euangelica Pr'ofeteſſa , nè di lei
trouiamo il corpo , ma delle ſue reliquie
ne tiene S.Paolo della Regola .

Anſano mart. vn braccio in s. Marcel-
lo, il corpo in Siena .
Anſouino veſcouò . Reliquie a S.Pietro

in Vaticano . il corpo a Camerino.
Antero papa,e mart. Del ſuo corpo in

tre chieſc ,s.Sisto , s. Silueſtro di Campo
Marzo, e S.Praſſede de’ Monti . Reliquie
a S.Paolo in Piazza Colonna .

Antimo,Leontio, & Euprepio martiri .
1 corpi & ss.Coſmo,e Damiano in campo
Vaccino . '

Antonino Arciueſcouo . Della ſua ve-
ſte a S.Paolo in piazza Colonna . il corpo
alla {ua chieſa di Fiorenza .

Antonio Abbate. Il cilicio alla ſna chie
{a ne’Monti . Reliquie in altre chieſe . il
cox‘poſiin Vienna di Francia .

Antonio di Padoua . Reliquie a S.Piei
tro in Vacicano , S.Andrea di Monte Ca…-
uallo, ss.Apoſcoli, (: S.Agata. rii Traſteue-
_re. Il corpo in padoua .

Antonio, Giouanni, e Merulo, monaci
di ::.Benedetto . I corpi a\s. Gregorio nel
mònte Celio .
Antonifia verg. e mart. Reliquie & s.

An-
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Antonîoſidetco Antonino . Il corpo non
ſappîamo ſe più I’habbia Còstantinopoli.

Apollinare Veſcouo , c mart. D’vn_.-
braccio nella fila chieſa. Reliquie in altre '
chieſe. il corpo a Rauenna .

Apollonia ‘verg. c'mart. Ia tefla în 3.
Maria di Trasteuere . Vn braccio a 3. Lo»
renzo fuori delle mura. Dellamaſcella.
in S.Biagio di Campitelli . Denti a S.Mae'
ria d’Aracelì, e Campo Marzo, S.Rocco ,
e S.Cecilia dì Traſteuere . Reliquie in 3.
Maria Traſpontina , e S.Anna de’ Funari .
Nacque, e patì in Aleſſandria,ma douu \
fia traſportato il corpo, da cui [ono Ieua-
te tante reliquie, non lo ſappìamo.

Apuleio martire . Fù poco lontano da
Roma ſepelito il ſuo corpo. Reliquie in….-
s.Loxenzoin Paniſpcma.

Aquila , & ſua moglie Priſcilla. I corpi

in s.m-ìſca .
Aquilino, Beturio , Beffia, Cìcirio, Do-

nata, Felice, Generoſa, Gianmaria, Leta-

tiozNartalio,e Seconda martiri Scillicanì.

I corpi in ss.Gìouanni,e Paolo .
Archelao , e Criſante martiri . icorpi

in S.Silueîìro di Campo Marzo .
Arcemia vergine., e martire. Del ſuo

corpo n’hà S.Maria in Equirio , e S.Silue-
stro in Campo Marzo .

Artemis , Bc Attica ſorelle Vergini , e
monache.l corpi in S.Costanza.

Artemio con la ſua moglie Candida, @

Ior figlia Pauìma vergine , e tutti martiri .
' F [ cor-  
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1 corpi in S.Pancratio . Reliquie dì S.Pàu-
lina a S.Spirito in Saffia, ss. Quattro ,e s.
Cecilia. di Trafieuere .

Artemio marmi corpo in s. Maria d’A-
raceli. reliquie in S.Onofrio .

Artemio martire con altri molti. Ve-
di a s. (Mirino , il primo in questo Cata-

logo .
Asterìo con la (ua figlia, il cui nome, e

giorno inſin’ hora non trouiamo: ben...
{appìamm che di martirio coronati ripo.
fano iloro corpi in S.Martino de’Monti .

Aurea verg. e mart. reliquie a s. Am-
brogio della Maffima. il corpo in Ostia.

Auſſencio, Eugenio,]ſſlustratio , Marda-
rio, & Orefie . [ corpi in s. Apollinare; .
il capo di s. Eustratio a s,. Maria in via..-
Lata .

B A C C—O , e Sergio martiri . reliquie
alla chieſa loro, e S.Maria Monticelli , e s.
Paolo fuori delle mura, & alla Regola . [
corpiin Venetia…

Balbina verg. il corpo nella ſua chìeſa. .
Delle vesti a s Lorenzo fuori delie mura .
reliquie in altre chieſe .

Baldaſſar, Gaſpar , e Melchior Re’ Ma-
gi . reliquie & s. Maria di Traſìeuere , e s.
Bernardo alla Colonna Traiana . icorpi
in Colonia.

Barbara verg. e mart. Della. tgsta nena
[ua chieſa, &‘ìffin S.Pietro in Vincoli , e s.
Lorenzo in Damaſo .* Vn braccio in 5.

Ma.- 
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Maria delllAnima , Delfmiracoloſo velo,
che ricopriua la ſacra tomba di lei ,ſſſih’hà
la ſua chieſa, e s. GiouanniLaterano, e
&Griſogono,e s.Luigi. reliquie… altre)
chieſe. il corpo in Venetia .

Baxbato Veſcouo reliquie a S.Stefano
del Cacco. ilcorpo in Beneuento.

Barnaba Apostolo . Del capo al Gie-
sù , & in 35. Apostoli. D’vn bracèio as.
Praſſede ne’Monti . reliquie in altre chie-
ſe. il corpo in Salamina di Ciprì.
Bartolomeo Apostolo. il co1po nella..-

ſua chieſa nell’ Iſola. Del capo in 3.Lo1en—
zo fumi delle mura ,s. Pudentiana , e s.
Praffedc ne ’Monti. reliquie in altro
chieſe . '

Bafileo , e Giouîno martiri. I corpi in
ss Apostoli, ma di Giouino parte n’hà s.
Lmenzo in Damaſo.

Baſilide, Mandela,e Tripodio . I corpi
in s .Maria Traſpontina .
Baffiano veſcouo. reliquie a S.Rocco .

il co1poin Lodi .
Balillaavergine , e mart. il corpo in s.

Praffede neMonti.
Bafilio veſcouo . il capo 111 s. Mana—o

Traſpontina. Vn braccio nella ſuachie-

fa . Vna costa & s.Marco. reliquie in al-

tre chieſe. ilcorpo non ſappiamo do-

ue fia .
Bafiliſſa vergine, e Giuliano ſuo ſpoſo ,

Marcionilla col ſuo figlio Celſo, e da Ba-

filiſſa in po1tutc1martiri. [corpi in 3.
F :. Pao-  
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Paolo fuori delle mura . Testa dl S.Gìul
liano, in S.Matteo. Vn braccio in 3. Maria
Maggiore. reliquie in s. Maria Traſponti-
na.,e S.Paolo a piazza Colonna . î

Beatrice,Faustino,e Simplicio. De’cor
pì-n’hà parte 3. Maria Maggiore , parte….-
3 . Nicolò in carcere. Reliquie in altre
chicſe .

Benedetta verg. e monaca . il corpo
in S.Caterina di Borgo. il capo in ss.Apo-
Roli. reliquie a S.Lucia in Silice.

Benedetto II. papa,e conf. il corpo in
S.Pietro in Vaticano . '
Benedetto Abbate. vn dito in S.LOl‘EXl-Î

zo fuori delle mura. Della veste in S.Lui-
gi. Reliquie in molte chieſedlsorpd a.
Monte Caſſino . ſſ

Bernardino da Siena . Della tonica a
s. Pietro in Vaticano , & in ss. Apolìòli .
Della cinta a s. Maria in Campo Marzo .
Beretcino, e ſcarpe a S.Cecilia di Trafic-
uere . Reliquie a s.Marta preſſo del Col-
legio Romano, &, a S.Anna de’Funarì . il
corpo all’Aquila . «

Bernardo Abbate . Della veſie alla ſua.
chieſa preffo la Colonna Traiana . reli-
quie a S.Cecilia di Trafieuere,e S.Praſſe-
de ne’monti . il corpo nel ſuo monaste.
rio di Chiaraualle . ' .

Biagio veſcouo,e martire. la gola in S..
Pietro in Vaticano, “€11 dente a s. Praſſe-
de ne’ Monti. D'vn braccio a s. Maria di
Loreto, & in ss.Apostoli, doue anche c’è

d’vna
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d’vna ſpalla . Della ſchiena as. Croce in
Geruſalemme . D’vna gamba al Giesù .
reliquie in altre chieſe . Del corpo nulla.
ſappiamo . - -

‘ Bibiana verg. e mart. il corpo nella…:
ſua—‘chieſa-. il capo in s._Marìa maggiore .
reliquie in altre chieſe .
Bìasto , Diogene, e Giouanni Preti , {:

mart. Deſi'loro corpi n’è parte in 5. Mar-
cello, parte in s. Pfaffede ne’monti.

Bonifacio IV. Papa ,e conf. il corpo a
* S.Pietro in Vaticano. -

Bonifacio marmi] corpoin s. A*lefflo .'
Del capo in 3. Paoîo a piazza Colonna .
reîîquie in aktſſre chieſe . *

Bonoſa vergine , e martire . reliquiu
nella ſua chieſa, & a S.Maria in Portico ,
& a {anca Lucia della chiauica. il corpo a
Porto .

Brigida vedo-ua. vn braccio a S.Lorenſi’
zo in paniſperna. cinta in S.Maria Grot-
ta pinta. reliquie a s. Croce in Geruſa—
lemme , S.Maria dell’Anima , e dì Trasteſſ
nere, e ss.Sergìo, e Bacco . il corpo in....
Sueuia .
Buono, 6 Mauro mart. De’ loro corpi

n’hà parte 5’. Lorenzo in Damaſo , Parte
s,.Praſſede ne’montì. Columnio, Cirillo.
Eſuperantiofiiouanni, e Teodoro , parte—
in dettas.Praſſedc, parte in 35. Apostolì ,
doue di più è il corpo di S.Primitiuo, co-
me de‘ss.Baſileo,-Castulo,& Hondrato in
S. Praffcde ima gli 3. Fausto n’ha parte :,

’ ſi F 3 Lay  
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Lorenzo in Damaſo . Furono turtî Chic-
ricì della. Chieſa Romana .

C A I O papa, e mart.Del {uo corpo
n’hà parte S.Pietro in Vaticano ,parte 3.
Siluestro di Campo Marzo . Reliquie &
s. Saluator di Suburra, e S.Anna. de’ Fu-
na'rſſ‘ì .

Calepodio prete,e mart. 11 corpo in...
S.Maria di Trasteuere . reliquie a 3. Maria
di Campo Marz-oie S.Paolo a Piazza Co-
lonna .

Cahsto Papa,e mart. il corpo in S.Ma-
ria dj Traſìeuere . Del capo in 5. Maria….-
del Popolo, es. Sebafflsſſno fuori deile)
mura . reliquie in altre chieſe . POZZO in
cui l’affogarono , è nella ſua chieſa. la_-
pictra CEM? gli attaccarono al collo.è in….
S.M-ſi-ſizxſi'z di Traſìeuere .

Caìoſicero, @ Partenio martiri. De’Io.
' ro corpi in s.Sisto,e S.Silueſkro in Campo
Marzo .
Candida verg. e mart. ll corpo ‘in :.

Praſſede ne’montì . del capo in s. Maria.
di Campitelli, e di Loreto . reliquiein-
altre chieſe .

Cariràfflede, e Speranza verg. e marr.
De’corpi l'oro in 5 Pietroìn Vaticano,e :.
Silucstro di Campo Marzo.

Carlo Card.Borromeo, & Arciueſco-
no 'di Milano. il Cuore nella ſua chieſa
al Corſo. vna coſìa in S.Maria maggiore.
ma veste al Giesù . mitra, mozze‘t‘tm,

@ ſe-
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@ ſedìaìn fanta Praffede . il corpo in Mi-
lano … ſſ

Carpoforo, Seuero, Seueriano, e Vit-
coſi'e martiri , detti ss. (Uattroſi ] corpi
nena chieſa di questo titoloxeliquie ib...-
altre chieſe _. ſi

. Caſtorìo,CIaudìo, Nicoſtrato, Simplì-
cio , e Sìnforiano martiri . i corpi in fanti
Qîlatcro .

Caterina verg . e man:- D’vn braccio

all’Annuntiata del Collegio Romano, vn

dico a S.Domenico . Del miracoloſo lat-

te, che vſcì dal taglio della {ua tefia , in

vece di flangue,& oglio, che già stillaua...
.dal ſuo corpo, form in S.Caterina. di Bor-

go. Del ſepolcro in 3. Stefano del Cac-

co . della vcſte in S.Maria di Campiteìli .
Della cinta a S.Marta preſſo del Collegio

Romano . reliquie in altre chìeſc . il cor-
po nel monte Sinai .

Caterina. verg.da Siena . il corpo in.-

sMaria ſopra la Minerua . vna mano a s.

Domenico . Della carica, e capelli a sr

Croce in Geruſalemme‘. vna {palla a s.

Caterina di Bagnanapoli . il dito ,in cui
da Chriſco hebbe l’anello del ſuo ſpoſali-

tio con lui, a S.Caterina de’ Senefi . cili-

cip, catena , e diſcìplina‘ in s..Cecilia di

Traſteuere . veſcc a S.Nicola in carcere .

Reliquie a S.Maria Maggiore, e S.Paolo a

Piazza Colonna, & a’ ss.Sergio, e Bacco.

Cecilia verg. e mart. il corpo nellu

fila. chixſa dì Traſteuere. del capo in..;

’ F 4 fanti  
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fanti anttro . reliquie in altre chìeſe .

Celeſtino Papa , e conf. il corpoin s.
Praſſede ne’monti.reliquie a S.Paolo fuo-
ri delle mura .

.Celſo , e Nazario maniri . reliquie a
S.Gìouanni Battiſca in Fon‘ſſte . ìcorpì in
Milano . '

Ceſareo Diacono,e mart. il corpo a s.
Croce in Geruſalemme. il capo in S.Ana-
ſtaſia. reliquie in altre chieſe .

Chiara vergine , e prima pianta delle
monache Franceſcane . De’ capelli in s.
Cecilia di Traſteuere . Della tonica a s.
Giouannì de’Fiorentini , e S.Pietro Mon-
torio.. reliquisin altre chleſe . ilcorpo
ſipreſſo d’Affifil

Chriſroforo mart. vna ſpalla in 3. Pie-
tro'in Vaticano. D’vn braccio a 3. Maria
del Popolo,e S.Pietro in Vincolixeliquie
in altre chieſe . il corpo in Colonia.

Criſtina Verg.e mart. il cuore in S.Gia-
como delle Muratte . reliquie in. S.Anto-
nio a s. Mahuto ,e s. Maria Egittiaca . il
corpo in palermo .

Cipriano veſcouo, e mart. reliquie a s,
Anna de’Funarì. il corpo in Parigi .

Cipriano, e Giuſtina martiri. i corpi
in ss. Raffina , e Seconda in Fonte . re-
liquie dis. Cipriano a S.Maria in Via,e s.
Cecilia di Traſreuere . Di S.Giuſtina vn
braccio, & vna coſta in s. Maria di Tra-
ſceueſi'e. D'amendue in S. Pietro in Vati-
cano, S.Tomaſſo de’C‘enci, S.Clemente ,

ss.
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ss.Pietro,e Marcellino , s.Nicolò in Car-cere, @ S.Alcffio . _

Ciriaca vedoua Ro—mana,e marcire),
del corpo in S.Maria di Campitelli , & in
Vueſaìza. _

Ciriaco,Largo, e Smeraldo martiri , I
corpi de’quali fi trouano ſcritti in cinque
chieſe,per nauerne ciaſcuna,parce; S.Ma-
ria in via Lara , s . Pietroîn Vaticano , s.
Martino de’monti, S.Silueſtro in Campo
Marzo, e S.Prafl'ede ne’montì. Dei capo
di S.Ciriaco a S.Maria in Campitelli , è 5.
Pietro in Vincoli. vn dente as. Antonio
preſſo di s. Mahuto. Reliquie as_Marja
Schola. Greca ,s.Bernardo alla Colonna,
Traiana,e S.Luigi .

Cirillo,e Metodio Veſcouoſſ; [corpi in
S.Clemente .

Cirillo veſcouo Aleſſandrino . reliquie
in S.Maria di Campo Marzo . Il corpo fe
piùfia in Aleffandria d'Egitto, non lo
iappiamo .

Cirììla verg, e mart. Del ſuo corpo n’è
parte in S.Pietro in Vaticano, parte in 5.
Siluestro di Campo Marzo .

' Cirino Diacono , e mart. il corpo in s.
Pfaffede ne’monti.

Ciro, e Giouanni martiri . i corpiin sſſ
Praffede a POZZO Pantaleo . -

Claudia madre di s.Eugenia vergine, e
martire. ii corpo in SS.Ap0ſtoli .

Claudio,Cre’ſcentio,Romano,e Seuem
marti corpi in S.Lorézo fuori delle mura

' E 5 Cic—  
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Clemente Papa, e mart. ll corpo ccnl

la stola, e paſcorale nella ſua chieſa . del-
la teſca a s. Croce in Geruſalemme . re.

liquie in s. Pietro in Vaticano ,& altre
chieſe .
C lemente mart. il corpo in ss.Aposto.

li. reliquie a S.Luigi .
Cleto Papa, : mart. il corpo in S.Pie.

tro in Vaticano.rel1quie a S.Paolo a piaz...

za Colonna .
Colomano prete, e mart. vn braccio

al Giesù. il corpo in Herbipoli .
Colombano Abbate . D'vn braccio a

sſiPraſſede neſſmonti. il corpo in Bobis.

Cordula verg. e marc. la teſta in S.Lui-

gimeliquie a S.Maria di Traſfeuere.il cor-
po in Colonia .

Cornelio Papa, e martire . il corpo in
3. Maria diTrasteuere . reliquie in altre

chieſe .
Corona, e Vittoremartiri . 1 corpi in

3. Pancrauo .
Cofino, e Damiano fràtelli martiri . I

corpi nella chieſa loro in campo Vacci.

no . le teſte in 3. Marcello —. Del ſangue ,

ceruello,e crlicio in S.Maria Maggiore. re-
liquie in altre chieſe.

Coſtanza verg. e mart. il corpo nella

ſua chieſa . il capo a S.Pietroin Vincoli .
reliquie in altre chieſe .

Crcſcenreſſ Eugenio, Giuliano , Giustiſi
no, Nemefio, Primitivo. e Statteo con la,

madre lo,ro Sinforoſa, coronati di marti.
rio °
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rio . De’ corpì’loro n’è parte :°D-S.Ange-
l'0 di Peſcarìa , parte in Tiuolil, doue nac-
quero; &gin S.Lorenzo in Lucina fono trè
braccxa , di S.Sinforoſa vno, dis.Eugenio
l’altro, e dis. Giustino il terzo . Reliquie
dellaJSanta a s. Saluatore delle Copelle,
S.Paolo a Piazza Colonna, e s. Cecilia di
Trafìeuere .

ſi Crcſccntia, Modeflom Vito mart. reli.
quìe in detta chieſa- ll corpo di s. Vito
da Roma fu portato in Saffonia.Queì de'
ss.Modesto,e Creſcentia in Gauaccia ”.

Creſcenxio fanciullo,c mart. il corpo a
S.Praſſcde nc’montì .

Creſcentionc mart. Del corpo ſuo in..-
due chieſe ne’monti,s.Martìno,e sſiPraſſe-
dc.Rellq11ie a S.Saluatore deîle copelle .

Criſanto,e Daria ſpofi , c martiri. Reli-
quie in molte chieſe . i Corpi in Reggio
di Lombardia .

Ctiſante,e Traſone mart. De’corpì lo-
ro a S.Pietro in Vaticano , e S.S-iluèstro di
Campo Marzo .

Criſogono mart. Testam mano alla ſua
.chieſa . reliquie in molte chieſe- . il corpo
in Venetia . ſſ

Criſpino , e Criſpîniano mart. icorpi
a S.Lorenzo in paniſpema .

DAF RO SA marmi! corpo in So‘
Bibiana .
Damaſo Papa,e conf. il corpo in S.Lo-

renzo in Damaſo . La testaa s. Pietro in.»
F & Va,-  
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V aticano. Vn braccio a S.Tomaffo in M;
rione. Reliquie in aìtre chìeſe .

Degna,& Emerìta verg.e mami corpi

' ìn S.Marcello.

Demetrìa verg.emart.i1corpoin s.Bi.

biana .
Deusdedìtpapaſi, e conf. ilcorpo in 3;

Pietro in Vaticano.
Diecemìla martiri, de’quali in S.Pietro

in Vaticanofimostra vn‘inſanguinata...
coltra.

Diego confeſſore . D’vn braccio in….-
s.Franceſco di Trastcuere . Dita a S.Gia-
como de’ Spagnuoli . il corpoin Alcalà .

Dionigi papa , e conf. iì corpo a 5. Si]-
ne‘i—ìro in Campo . Reliquie a s , Pietro in
Vaticano .

Dionigi Areopagìta cò Rustìco,& Eleu-
terio mart. Reliquie a s. Croce in Gerd-

ſſ ſalemrrìe,e S.Maria Schola Greca. ìcorpi
in Parigi .
Domenico patriarca deſill’Ord. de’Pre.

dicatori. vn dente ìn S.Cecilìaſi di TîpſZ-e.‘
nere. Del ‘ci};îciox della veste nella fun.,
chieſa,& ìn S.Sabîna. reliquie a S.Maria.-
di Campo Marzo,e di Loreto…ìl corpoin
Boìogna .

‘ Domninamcompagne verg.e marma."
lupus & S.Anastafia. i corpi in Terni.

Dcmìtilla vergine ,e mart. il corpoìn
ss.Nereo, & Achiîìeo . Reliquiein altre
chieſe .
Donato veſc.e maxx. relìqmîe in molte

chie.
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chiefc . il corpoin Arezzo di Toſcana.
reliquie inaltre chieſe .

Dorotea verg.c mart.il corpo nella ſua’
chieſa- reliquie in altre chieſe .

E F R E M Diacono.reliquie in S.Praſſi
ſgde ne' monti . il corpoin Edeſſa di Sa—
ria...- . '.

Egidio Abbate. reliquie in molte chie}
[€. il corpo in Arles . "

Eleuterio pApa , e mart. il corpo a s.‘
Pietro in Vaticano . reliquie a 3. Anna..-
deſi’Funari . '

Eleuterio veſcouo,e martDel ſuo cori
po in 5. Giouanni della vigna, & in 3.8…
fauna .

Eligio veſc. vn-braccio alla ſua chieſa
fatta da’ Ferrari . il corpo in Noi‘on‘ di
Francia .

Eliſabetta Regina d’Vngheri—a . reliquie
:\ S.Croce in Geruſalemme ,ss.Sergio , e
Bacco, e S.Luîgi, il corpo in Mamburg.
Emerentiana verg. :: mart. il Î‘corpo in

S. Agneſe fuoridelle mura. il capo a s.
Pietro in Vincoli. reliquie in altre chieſe.
Emilianavergfl corpo in S.Andrea sù’l

monte Celio.
Ennodio veſcouo, .ſie confeſſore . Reli-

quie a S.Paolo a piazza Colonna . il cor-
po in Paula . _ .

Epafra . il corpo m s. Mana Maggiore.
reliquie a S.Paolo fuori delle mura . ‘
Epimacom Gordiano martiri . Deſſlo-ſi.

. ro  
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xo corpi n’ha parte 5. Praſſede ne’montìj
co’n Venetia, e Campedino d’Alemagna.
lc teste in s.Giouannx Laterano. Reliquie
in altre CthſC .
Eraſmo veſcouo ,e mart. vn pîede a 3.

Maria in Campo ſanco. reliquie as,:îste.
fano Ritondo,c ss. Sergio,e Bacco. ì] cor-
po in Gaeta .

Eſuperia,Luzill?-. , Nemefio, Olimpio ,
Semproni0,e Teodolo mart. I corpi in"...
S.Maria Nuoua . reliquie a s. Siluest‘tſiſîſiſi‘ſidi
Campo Marzo , s. Lorenzo in Lucina , e
S.Praſſede .

Eſuperàtio,e Marceklo Diaconì,c marr.
i corpi in S.Bartolomeo dell’lſola .

Euaristo papa,e mart. il corpo a s. Pie-
tro in Vaticano . Reliquie & 5. Anna de’,
Funari _
Eufemia verg.e mart. reliquie a s. Cro.

ee in Geruſalemme , s. Maria Maggiore ,
s. Gio. Battista in Fonte , s. Euſìachio ,“ s.
Marta al Collegio Romano . il corpoin
Confiancinopolì, s’altroue non è traſpon
tato .

Eugenia verg.e mart. il corpo in ss. A-Î
postoli. reliquie in altre chieſe. '

Eugenio papanz conf. il corpo a s. Pic—
aro in Vaticano. reliquie a S.Adriano.

- Euſebio, Oſorio, Paolino, e Vincenzo
marc. i corpi in S.Lorenzo ìn Lucina .

Euſebìo papa,e conf. il corpo in 3. Se.
baſtiano fuori delle mura . reliquie a 3,
Lorenzo in Paniſpema.

P:…
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Euflachio con la moglie, e figli mart.

I corpi nella chieſa di lui,doue anche è'la
fua lancia , per effere stato vn gran Cana-
licre. reliquie in altre chieſe —

Eutichiano Papa e marr. ilſſcorpoin s.
Sebastiano fuori delle mura.

Eutichiomart. il corpo in s. Lorenzo
in Damaſo. vn braccio a fanta Lucia in..
Silice .

FA BlANO Papa,e màrt. il ſuo
corpo è diuiſo in due chieſe, a s. Martino
ne’m.onci,e S.Praſſede.il capo,& vn brac-
cio in s. Sebastiano fuori delle mura. Rc—
liquie in altre chiefc .

Fauſka madre di s.Anastafia ._ il corpo
in quslla chìeſa . _ _ ‘

Febronia verg.e mart. .Reliqme a a‘.
Paolo a piazza Colonna . il corpo in Gi-

bapoli di Soria, ſe alcroue non e rraſpoc—
tato . _ ſi

Fèlìce [. papa,€ martſiil corpo in S.Pan
cratio . ſi .

Felice lI. papa, e mart. il corpo li‘] 33.
Coſmo.e Damiano in Campo Vaccmo .
51 CAPO in 53. Vincenzo, & Anafiaſio alle

ſſtre Fontane .

Felice …. papa , @ conf. il corpo a s. ſſ

Paolo fuori delle mura. .

Felice [V.papa, @ conf. del ſuo corpo

in szTomaſo de’Cenſici, & in s.;isto .

Felice netto in Pinci. reliquxe ass. Serj

gio,e Bacco, il corpo … Nola. Fe-

\ \ 1
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Feliciano , e Primo mart. Reliquie a 9;

Stefano Ritondo,s.Panlo fuori dulle mu;
ra, S.Griſogono, (: s. Domenico. icorpi
?. Liegi — "

Fcligit‘a marr. Del ſuo corpo in 3. Mar-
cello ;“e- s. Sui‘anna . reliquie in altre..-
chieſe .

Felicita, e Perpetua mart. reliquie in..….
ssiScrgiofi Bacco. icorpim Cartagine,ſe
più vi fono .

Fclicola verg. e mart. con s. Gordiano
mart. i corpi ins.Lorenzo iu Lucina . re-
liquie in altre chicſe .

Felicolamart. il corpo in s, Praſſede.)
ne’montì .

Filippo Apostolo .il corpo in 53. Apo-
floli. [ì'vn braccio a S.Prafiede ne’montì,
@ s.QeCilia di Trasteuere . Vna maſcella
a s. Lorenzo in Paniſperna. vna colta a 3.
Barbara , due denti a S.Lorenzo in I uei-
ma. reliquie in altre chieſe .
‘Filippo Neri . il corpo a 5. Maria della

Valliceila .
Filippo de’Padrì Seruiti. vna maſcella

a S.Marcello. il corpo in'Todi.
- Foca marcire . il corpo in questa chie-

ſa di S.Marcello .
Erancelca VCdOlta Romana .il corpo a

S.Maria Nuoua ‘ della l'ua veste a S.Maria
preſſo al Collegio Romano.

Franceſco il Serafico . Delfmgue che
Vl'ciua dalle ſuc piaghe, in s. Pietro Mon.
toxic), e sſſCccilia di Trasteucre ,doaie fo.

HO
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no, anche de’capeſh' , come pure in 5. Lo-
renzo in. PaniſpernaDeI Cilicio,c0rdone,
cappaîe capaccio in altre chieſe. il corpo
in Aſhfi . -

Franceſco di Paola . vefie a S.Andrea
dimance Cauallo, s. Marta al Coiìegìo
Romano, S.Cecilia di Txſiafleuerem sſiÀn-
na de’Funari,douc anche è il cilicìo ,e la
corona,chc recitaua . ilcorpo ìn Turs di
Francia .

Franceſco Xauerio. vn braccio al Gie-
sù. il corpo 3 Goa nell’India orientali.

G A E IN 0 prete, e martire. iI cor-ſſſſ
po in s.,Suſanna, d'vna gamba a s. Maria
del Popolo .

Galla vedoua , e monaca Romana . il
corpo a s. Caterina di Borgo . Reliquie a
S.Maria in Portico .

Gallo Abbate . Reliquie & ss.Sergi-o , e
Bacco, e S.Praſſede ne’monti. il corpo in
Arbona dc’Suì-zzeri. ſſ

Gelafio Papa , e confeſſ.i1corpoin s."
Pictroin Vaticano .

Geminiano,e Lucia mart. reliquie a s.
Anna de’Funari . i corpi non fi sa done.…-
fiano . _ .
Gennaro martxre . del ſuo corpo n’ſſc

. parte in s. Pietro in Vaticano, parce invs.
Siluestro di Campo Marzo.. \ .

Genefio mart. del corpo n’hà parte :.
Gìouanni della Pìgna,parte S.Suſannaſi.
Gerpafiop Protafio mart. reliquie ìſſſiſiſi

. — moſi ..
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molte chìeſe. ìcorpi in Milano;

Getulio mart. il corpoin 5. Angelo ìn
peſcaria.reliquie a S.Paolo di piazza Co-
lonna,e S.Cecilia dì Trasteuere.

Giacinto, e Proto martiri. I corpi a s.
Giouanni de’Fiorencini. del capo di s..'
Prato a ss. Alamo . Reliquie in altre..-
chieſe . …
Giacomo Apostolq,detto il maggiore .

Del capo, e ſangue ln ss. Apostoli. del
mento a s. Bartol'omeoin lſola,& ins.

Cecilia di Trasteuere . vn braccioa 5.

Paolo fuori delle mura . D’vn’alcro a s.
Maria di Trasteuere e s. Griſogono . reli.
\quic in altre chieſe. ilcorpo in Com-
pofiella . _
Giacomo Apostolo,detto il minore . il

corpo in ss.Apostoli . vn braccio in S.Ma-
ria di Trasteuere , l’altro a s. Paolo fuori
delle mura. denti a S.Lorenzo in Lucina .
reliquie in altre chieſc .
Giacomo detto l’Incerciſo. la testa-a

S.Pietro in Vaticano. reliquie a S.Paoſé a.
piazza Colonna . il corpo in Elape dì
P-erſia . *
GIESV CHRISTO N.S. Del

preſepìo n’hà S.Maria Maggiore,e di Tra- '
stſſeuere, e molt’altre chieſe . Della cuna
n’hà S.Maria Maggiore, e della Conſola.
tione, e S.Giouanni Laterano , & altra.-
chieſe . De’ pannìcelli, e faſcie S.Maria..-
Maggiore, d’Aracelì , &. altre .chieſe . L"
vmbilico al Saluatore delle Scale’ſante ,

' do-
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doue già fù anco il prepuzio . Vna pîetra
tinta del ſuo ſangue fi conferma nella...-
chìeſa di s. Bafilio dedicata all’Az—mmnia-
ta de’Neofiti . la pietra ſopralaqualc lo
poſeſis. Simeone,è in s. Giaccmo Scaffa—
caualli. la colonna del Tempio di Salo-
mone, alla quale predicando s’appoggia-
ua,èìn S.Pietroin Vaticano . De’pani d’
orzo moltiplicati a cinque mila perſone "
in vn deſerto, n’èin S.Gìouanni … Late-
rano, e S.Tomaſo in Parione . Pietra, fo…
pra la quale ſoleaa dormire, {là in S.Sabi-
na . lmagini ſue,e da lui miracoloſamen-
ce formate , come il Volto fama, è in s.
Pietro in Vaticano , & il Sudario manda<
to al Rè Abagaroſi lo tienela chìeſz di s.
Siſilucstſſro in Campo Marzo,- e quella pit-
tura Ch’apparue al Popolo Romano,con-
facrandoſi il tempio di s Gio.Lacerano, li

vede nel mezzo della Tribuna .
De’ venerandi ſ‘uoi capelli in S.Maria.)

Traſpontìna, S.Clemente ,s. Martino al
Monte della Pietà, e S.Criſogono. Della.

camicia in s,,GioſſLaterano, & in altre)

'chieſe. Della camiciuola ,detta l’incon-
ſutile,in S.Gioſi'Laterano, S.Martino ſudct—
to, s.Cecilia in Txasteuere, e s.?raffedu

ne’monti. Della cinta in s‘Clcmente, e s.

Praſſede ſudctta . Scarpe 3, sſſPaolo della
Regola . De'ſſſuoi veſ’cimenttg s. Cr_oce m

Gerufalcmme, & in altre chxeſe, pietra...-
(opra la quale ficrasfigurò, in s,,Stcfano

cl Cacca .
d Dle    
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Delia conca, in cui poſc l’acqua quan:

do lauòi piedi a gli Apostoli , ìn S.Maria
di Campo Marzo, & in ssîqustoxi . ‘Del
panno ‘lino , co'l quaîe glx aſcxugo , m s.
Gio .Laterano, & in S.Praſſcde ne’monti.
Tauola,ſopra la quale ‘conſacrò il ſuo cor-
po, in s.Gio.Laſiterano,&in alxre chieſu
ancora qualche parte . A

Della terra tinta del {angue ſuo nell’
horto, a sſiPraſſede ne’monti, & vna pie-
tra in s. Stefano del Cecco. Funi con le
quaiijù legume fizraſcinato per le {trade,
a S.Croce in Gerufalemmeî, S.Maria d‘A-
raceli, e diLorcto . Denari , co’quali fù
da Giuda venduto, vno in S.Cſiroce,vn’al-
tro in S. Giouanni delia MiſericordiaDet'.
la colonna,alla quale fù flagellato,a S.M‘a.
ria Maggiore ,d’AraceIi , & in altre chie-
fe;in S.Praſſedc ne’monti n’è buona par-
te . Colonna (opra la quale cantò ilſſGal—
10 in caſa di Pfiato , quandoſſs, Pietro ne.
36 tre volte il Signore, as. Gio. Bactistaſſ
in Fante .

De'Vimì-ni , co’quali fù flagellata, in s.»
Luigi, in S.Praſſede ne’monti , & in S.An-
na de’Funari. Spine a! Gesù , S.Croce in
Geruſalemme,s.Maria d’Ara—celi,dell’Anì-
ma,di Campo Marzo , & in altre chieſe .
Della vette dì porporà in s. Maria Mag-
giore, S.Giouanni Laterano , S.Luigiſſ, e 8.
Marca al Collegio Romano . Della can—
nſia , con la quale lifupercoſſo il ſacro
capo coronato di pine , in S.Maria Mon.

cjcekg
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txeelli,g.lſiorenzo in Paniſperna,s.Praſſede
ne months S.Sabina. . '

Scale del palazzo diPilato,nelle quali
pavffando caddero goccie del ſuo precio…
fiffimo ſangue , fono amanti la cappella.,
del Saluatore. Bastone, co’l quale fù pef-
coſſo fotto il graue peſo della CrOce , in
S.Clemente .
Del legno della S.Croce n’hanno par-

te moltiffime c'hieſe "‘: in particolare 3.-
Croce in Gcruſalemme,s.Gio.Laterano,
S.Lorenzo fuori delle mura,s.Maria Mag-
giore, chieſa delìGicsù . La canna , che
ſemì per porger la ſpongia , è in 3. Pfaffe-
de ne’ monti , doue è anco della medefi-
ma ſpongia,dellaquale hanno anco altre
chieſe . Le pietre, che fiſpezzarono , ſo-
noin S.GiouannìLateſi-ano, doue fi vede
R'n’altra pietra , ſOpra la quale i ſoldati
gìuocarono le vestî; e vi fono le colon-
ne , alle quali s’appeſero li fiendardi del—
la militia Romana . Del ſacraciffimo ſan-

gue, che stillò in croce, appaiono iſegnì
alle chieſe di s. Saluatore delle Copelle ,
di S.Croce in Geruſalemme, S.Maria del—
la Conſolatione, s,Eustachìo , e S.Nicolò

in Carcere .
ll Titolo della Cro ceè in S.Croce in….-

Geruſalemme,: e della pietra, nella qua-
le fù rizzatoil ſacro legno , in s. Stefano

del Cacao . De’chiodi, che lo trafiſſero ,

in S. Croce in Geruſalemme , S.Maria di

Campitelliſi', es. Adriano . Velo dato a’
ma-  
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manigoldi dalla Vergine, acciò lo cingeſ-

lero prima che nudo l’inalzaſſero in Cra.“

ce, l’hà s. Giouanni Laterano , doue an.

che è il Sudarìo , che li coperſe la faccia.
ſſnelſepolcro. Della ſacra Sindone n’ha 5.
Maria Maggiore, S.Clemence , e S.Praſſe-
de ne’monti . _

Della pietra 'che chiudeua il ſcpolcro,
n’hanno molte chìe—ſe, in particolare 3.
Maria d’Araceli, in Campitelli, della Cò-

ſolatione , S.Lorenzo fuori delle mura...- ,
s. Maria Maggiore,di Tralìeuere ; e S.Bli-
gio de’ Ferrari, dou’è il figìllo del ſepol-
cro, & altre .

Pietra, nella quale è il ſegno delle pe-
date di Nostro Signore,ſi conſerua nella
chieſa di s. Sebastiano fuori delle mura .
Vn Crocefiſſo , che parlò a’ 53 Pietro , e
Paolozè in S.Maria Traſpontina , vn"altro
è in S.Paolo fuori delle mura, che parlò a
S.Brìgida ,- e nel Saluator alle Scale fan.
te flà vna mìracòloſa Imagine di lui fat-
.ta da S.Luca .

Gilberto confeſs. ll corpo in S.Barto-
lomeo dell’lſola .

Giorgio mart. ll capo,&. vn'ampollſi:
dellangue ſuo , &il ferro della ſua lan.
cia,nella ſua chieſa,doue parimente è del ſi
ſuo fiendardo: parte n‘hanno ancoſira s.
Ceciliaſidi Trafieuere,e S.AnastafiaD’vno
ffinco a S.Maria della Conſolatìone . Re-
liquie in altre chieſe. ll corpol’hebbu
Confientinopoli .

Gio.



delle Reliquie . 143
Gioſeppe caffiffimo ſpoſo di Maria Ver

gine. De’ſuoi vedimenti in S.Aſiàſi'BfiſiZ-I ,
e S.Cecilia di Traiìeuere, che anùſſtie-
ne il bastone del ſuo pelegrinag—gìo in…,
Egitto . 'Del—ſepolcro a 3. Maria in Por-
uco .
Gioſeppe d’Arimatia. Vn braccìein

S.Pietroin Vaticano. vn dente a s. Maria
di Loreto . Reliquie a S.Maria in Campi-
telli',s.Luigi,e S.Anna de’Funarì .

Giouanni Battista Precurſo-r di Chri-
fio . Del ſuo cilicio n’hà s. Croce in Ge-
ruſaîemme, S.Giouanni Laterano”, i ss_.A-
postoli, & i ss.Vincenzo, & Anastaſio al-
le tre Fontane . L’altare, che fece nel de-
ſertoè in s.Gio.Laterano . Della manna,
che ſìillò dal ſuo corpo, in S.Adriano . ][
capo in s. Silueſh'o di Campo Marzo .
Spalla a 5. Lorenzo in Damaſo . Ceneri
delſſcorpo, che Giuliano Apoſtara fece..-

abbruciare , con Gcnoua ne partecxpu
Roma in S.Antonio preſſo di s. Mahuto .
Reliquie in molt'altre chieſe .

Giouanni Euangelista . ll caſicefin cuì
dandoli a ber’il velenomon fù oſſeſo . ca-

rena , con la quale fù condotto ligatoa.
Roma,- ſorfici . ch’adoprarono in toſſar-
10 :S: vna camicia di lino, fono in 3. Gio.
Laterano . caldaia, nella quale eſſeudo
piena d’oglio bollente, egli fù postoi del…
lo steſs'ogljo, capellig: ſangue , che forlì
n’vſcì nel toſſarlo troppo sù’lviuo, acciò
rra' capelli_ non aſcoſindeſſe qualchî ma-

ua:   
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lia : ſòno questſſe coſe tutte ripoſte nel-
1’Alcare,ch’è nella cappella auantj Porta,

Latinaſi Delle fue vesti in 3. Mariam…-
Campitelli, s.Gio.Laterano‘ , & i_n altre,-
chìeſe . Del ſepolcro in S.Maria Traſpon-
tina ,che stillando manna n’hebbero s.

Saluatore delie Copellc,s.Maria Maggio.
re , e di Campitelli, S.Pietro in Vaticano,

, & altre chieſe .
GiouanniPapa,e mart. ll corpo a s.ſſ

Pietro in Vaticano . Reliquie a S.Maria in
porticò.
Giouanni,e Paolo fratelli martiri. \

corpi nella chieſa loro , doue anche èla
pietra, ſopra la quale furono decapitati ,
Reliquie in altre chieſe .
GiouannìBuono Veſcouo di Milano}

reìiquie a S.Maria del Popolo. il corpo in
Milano .

Giouanni Criſostomozil corpo a S.Pie-
tro in Vaticano, [a testain S.Clemence _
D'vn braccioa s Piecroin Vincoli ,ſſes.

Cecilia di Trasteuere . D’vna gamba ill_-
s.Priſca. Reliquie in altre chieſe .
Gimmnnì Gualberto. reliquie & s Praſ—

ſede ne'montì. il corpo in Paffignano .
Giouanni Colombini. Del ciliciſhe

veiìe & s. Mana preſſo del Collegio Ro-
mano. il corpo vicino a Siena in vn mo-
nafierio, detto S.Bondo,iſin vece di s. Ab-
bondio .

(.‘-iozzannî Coìauita . il corpo a’lſi.
{ua chicîſa. Reliq.a S.Biagio dì Cipirelli .

Gi-
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Gîrclamodnottore di S.Chieſa.. jl cor-

po … & Mana Maggiore . D’ Vua gamba
in S.Cccilia di Trasteuere . Della cinta ìn
s.Marco . ll calice, in cuiſſſacrificaua,a s.
ſſìAnaftaſifia. Pianeta, e Hola,e manipolo,ſſa
s,Mar1a Maggiore . Reliquie in altro
\c'hìeſe . \

ſſ Giuda, ouero Taddeo con Simonu
Apost‘oîi. . Icorpiin s. Pietro in Vatica-
no . Vn braccio d’ambidue in S.Bartolo-
meo dell’lſola.Reliquie & S.Croce ìn Ge-
.ruſalemme, & in altre chìeſe .

Giulio Papa, e conf. del ſuo corpo n‘è
in S.Maria di Traficuere , e s Praſſede ne’
monti . reliquie a s. Paolo in mazza Co-
lonnſia,e—s.Anna de'Funarì .

Giulitamoſil ſuo tiglio Quirico martiri .
Vn braccio d’ambidue in an-ico. Del
capo di' S.Giuliîa in S.Tomaſo da’ Cenci .
reliquie a S.Fraſſede ne’monri .i corpi in
Auxſizrre di Borgogna . ſſ
Giustino prete, @ 1nart.ilcorpoin s.

Praſſede ne’monti . braccio a 5. Lorenzo
in Lucina.reliquie a S.Maria Maggiore,s. .
Clemente,s.Lorenzo in Paniſpema.

Gorgonia martire. Del ſuo corpo a 5.
Pietro in Vaticano, e S.Siluestxo in Cam -*
po Marzo . . . _ .

Goteria, Madlano ,e Maîco martin. :
corpi in sſſPancratio . . .

(;;-eg…io 1-apa,e Dottore dx S.Chzeſa.
il corpo 35. Pietroin Vaticano. Della,-
braccia alla ſua chìeſa nel monte Celio ,

G &,

\
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& a s.Marcello,e s.Cſiecilia di ‘Traſìeu‘eré;
Delle ginocchia a s. Praffede ne’ monti .

‘ Reliquie in altre chieſe . ſſ .

Gregorio il. papa, e cofifſiil corpo a‘s.

Pietro in Vaticano .
Gregorio …. papa,e conf. il corpo a‘s.

Croce in Geruſalemme. ,

Gregorio Nazianzeno. il corpo .a s.

Pietro in Vaticano. vn braccio a S.Maria .

di Campo Marzo,]a tonica in S.Clemcn-

te, l'altar portatile a 3. Maria in Campi-

telli reliquie a S.Suſanna, e s. Cecilia di

Trastcuere .
Guglielmo Duca di Guaſcogna , poi

Romitano di S.Agostino . il capo in sſiA-

naſìafiamn braccioin S.Pietro in Vatica-

no,l’altro in s.Agoiiino.re1iquie & 3. Ce.

cilia di Trasteuere. del corpo ſuo in Mas

laualle ,& in Castiglione,territorio di-
Sienyſi.’ .

H E L E N A madre del gran Con-
{tantino lmperadore . reliquie al Giesù ,
S.Maria d‘AracelLBc Zn C:;unpitelli, & in '
altre chieſe. il como l’hannoſitrà ſe diuiſo
Venetia e Rems di Francia .
Herculano martire . il corpo in S.Gio.

Colauita .
Hennagora veſc. e mart. il corpo in.;

s.Clemente.
Hermetc mart. Della testa in s. Cle-

1nente,s.Aîcffio,e s. Anna de’Funari Reli—
q…e in molte altre chieſe . il corpo tion

fap—
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fappîamo doue fia...- .

" Hilarinne Abbate . reliquie a s. Croce
in Geruſalemme,e S.Anna dìe’Funari . del ſſ
corpo non li sà . ' -

Hilaro Papa. e conf. il corpoìn s.lLo-
xcnzo fuori delle mura .

Hippolito marcire , con la ſua balìa.-
Concordia,e diciotto deila ſua famiglia.
icorpi in ss.Q1artro . della tefla di mia
{Croce in Ge: uſalemme, a S.Lorenzo- in
Paniſpernage fuori delle mura . Reliquie
in altre chieſe . ’

' Hormiſda Papaſi c confefi'. iìcoa'po as.
Pietro in Vaticano .

Huomobuono conf. vn braccio nella
[ua chieſa. il corpo in Cremona.

1 G 1 N I O papa,e conf. il corpo as.‘
Pietro in Vaticano . Reliquica S.Anna.-
de’Funari . ſſ _

Ignatîo veſc.e mart, il corpoi—n S.Cle- ’
mente . Del capo al Giesù, e S.Cecilia di
Trasteu—cre . D’vn braccio a 5. Maria del
popolo. Reliquie a S.Maria di T-rasteuere.
55.5ergio, e Bacco , e s. Marta preſſo del
Collegio Romano .

' -Ignatio di Loiola . il corpo al Giesùî .
Innocenti martiri. i corpi in s. Maria

Maggiore, S.Paolo fuori dFIIe mura . relìſi
qux'e a s Maria di Campuelli , Conſola-
tione,in Portico , &: Annuntiata fuori
delle mu1ra;s.Gìo.Battista ìn Fòtc, S.Pao-
10 3an chola,& altre chieſe .

… ' G :. In-  
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innocenza Papa,e confeſſo re. il carpé

in S. Martino de' Montl . reliquie as.Lo-ſi

. renzo in paniſperna . *

[rene vergine,e marnil corpo in s.Ana-'

italia..- .

L A D \ S LA 0 Rèd’Vnghcria. reli-

quie a s. Stefano Ritondo . il corpo in...

Vaſſradino . ſſ '
Lamberto veſc.e mart. reliquie a S.Pieéf

cm in Vaticano. il corpo a Mastrich.

ſſ Lazare da Christo riſuſcicato. vn braci

cio al Gjesù. del corpo n’hà parte Maffi?
lia..- .
Leonardo confeſſ. Reliquie al Giesù,s.'

Lorenza fuori delle mura, ss. Sergio,e

BaCco,s.Agata di Trasteuerc, e S.Anna.-

de’Funari. il corpo preſſo di Limoges. '

Leone [. Papa,e conf. il corpo a s. Pie.

tro in Vaticano . ‘

Leone ll. papa,c conf. il corpò a S.Pie.‘

tro in Vaticano . “

Leone lv.paſſpa,e conflil corpo & S.Pie;
tre in Vaticano.
Leone lX.papa,c conflil corpo a s.?ie.’

croin Vaticano .
Leucio veſcmio. il corpo in s. Praiſcde

ne’ monti .-
Liberata vergxeliquie a S.Paolo a piaz-L

za Colonna.il corpo in Como. '
Lino papa, e mart. il corpo a 3. Pietro

in Vaticano. reliquie a s. Siluestro preſſo

de’ss-Wîîmo? îzſiLvigî-ſi ſſſſſſ '
LW:
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Longino martire . Del fao corpo n’hà

parte S.Marcclſilo,partc S.Agostino . VL;
bracgio a 5. Pietro in Vaticano . reliquie
& S.Glouanni dc’Fìm‘cntini, e ss.Sergio, e
Bacco. ſſ

, Lorenza mart. reliquie a s. Maria dell’
Omtione, il corpo in Ancona .

Loren—Zino,e pergentîno fratelli mart.
reliquie a s,Cecilia di Trasteuere. i corpi
in Arezzo dì T'oſcana .

Lorenzo martire di Christo glorìofiffiſi-
‘mo . Alla ſua chieſa in paniſperna è il
luogo, doue nella craticola fù a'ſirrolìito :
& a quella,che fi dice in Fonte , ve ne fc-
ce miracoloſamente ſcacurir’ ma da bar-
tezzar’ alcuni; &:il vaſo ch’adoprò in tal
minilìerìo , lo conſerua s. Lorenzo fuori
delle mura, & iui anco ripoſa ìl ſuo ſagro
corpo . Vn braccio in S.Lorenzo in Parri.
ſperna , l’altro in s. Marco . maſcella in…-
s.Marcello . vn dico in S.Suſanna. coste a
s. Croce fin Geruſalemmc , 3. Maria in….

Campitelli , ss.Apo\ìoli, c S.Praffede ne’
monti . Della. ſua carne abbruciata, l'an-
gupſſe graffo a s.Lorenzo in Lucina , Del—
lo flſſeſſo graffo ; s. Croce in Gemſàlcm.
me . Della craticola a s. Maria Schola.-
Grèca , s. Lorenzo in Paniſperna , e fuori

' delle mura , e s. Barbara . Dc’carboni a.
s.l.orenzo-in Panìſpcrna,&»in Damaſo, e

quiui pure èdclla cenere , & in s.Eusta.
chio . In S.Lorenzo in Lucina ficonſerua
Bſia forcina, ch’ſſadoprarono a ſpìnſiger lc le-
" Î ' 5 g“?-  



 

I s‘oſſ Catalogo
gna fotto della graticola . vn marmo-ſiſoî'
pra’l quale bauendo posto il morto cor-
po, vi li vede infin’hora il ſegno del fan-
gue ſuo, e graffo , {ta in sſſ Lorenzo fuori

delle mura . lo ſciugatoìo con cui vn’Anſſ‘
gelo li netraua le pxaghe , l’ha S.Lorenzo
in Lucina. La chieſa di 3. Barbara ha la...-
camicia,e tonicella.DeIle reliquie di que}
Ro Santo n’hanno moltiffime chieſe.

Lorenzo Giufflniano. reliquie a s., SaI."

matore del Lauro.il corpoìn Venetiàî. '
Luca Euangelista . ſifil capo con vn dito

a‘s. Pietro in Vaticano . delle braccia al
Giesù, a S.Maria Maggiore, e S.Cecìlia dì
Trasteuere . vn dente a s. Lorenzo Paniſ-
perna. Atti Apoſìolici,che ſcriſſe di fuel.-
mano, in S.Maria in Via lata . il corpo in
Padoua . Reliquie in altre chieſc di Ro-
ma..» .

Lucia vergine, e mart. reliquie al Gie-Ì
sù,s.Spirito in Saffiaſiì s. Maria d’AraceIi, ſi
&ìn altre chieſe . ilſuo corpo è in ve,,
necia . ſi
Lucina matrona Romana . il corpo in,

&. ſiebastiano fuori deile mura. ,.
- Lucio papa, e mart. del corpo ſuo n'è
a S.Pietro in Vaticano,S.Spirito,s.3i1ue.

firo di Campo Marzo , s. Cecina di Tra-
Rcuere, (: S.Praſſede ne’monti . Del capo
a S.Paolo in piazza Colonna . Reliqùicſſ

in altre Chiefs . ' :
Luigi Rè di Francimvn braccio 31 Gie-

giz. il corpo iq Pſſarigì . ‘ ſſ
- Lui.
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Luigi Gonzaga. il corpo a S.Maria Ax:-

nunuata del Collegio Romano.-

M A G N () veſc. e mart. il corpo &.
S.Michele in Saffia . il capo a s. Pietro in
vaticano. reliquie a s.Criſo—gono,e S.Ca-
terina de’Funar' . ,, ſi :

Malachia Profeta . reliquie a :. Suſan—
na . il corpo fù ſepclito in Eucropoìi dſſi -
Paleſtma .

Mamiliano mart. iì corpo in s. Maria...-
monticelli .

marcelliauo,e Marco fratelli mart. De'
Carpi loro in SSÎCoſhgo, @ Damiano in..-
campo Vaccìlno,s.Nicolò in Carcere ,e
S.Praſſede ne’MQntì. vn braccio di s.mar-
ceHiano a S.MarìaìnCampir'ellì. reliquie '
d’ambedue in altre chieſe.

Marcellino papa , e mart. il capo in s.
Maria maggiore. reliquie a S.Maria di Lo—
reto,s. Gio.Battista Decollato.e S.Vito. il
\corp o non ſappiamo doue fia . . _

Marcellino, e Pietro martiri . rehqmu
alla chieſa loro , doue prima ſſfi nomina.:
Pietro , & in altre chieſc . icorpi in ma—
firich. ſi ‘ _ ‘

marcello papa,e mart. il corpo nelly
ſuachìeſa. Reliquie in altre chieſc .

marciano veſc. e mart, reliquie a S.Lo-
renzo Paniſperna- il conpo a Gaeta .

Marco Euangeliſta . Delcapo , & vn..-
braccio nella ſua. chìeſa. reliquie a S.PaQ-ſi-

10 della Regola.il corpo in- Venezia.
' . .'; ! G 4, Mag-  
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Marco papa, e conf. il corpo nella Rcſ-

fa chieſa dedicata ad ambidue . reliquie _
a’ſſ ss.Coſmo, e Damiano in campo Vac-ſi '

cino . —
margherita Varg. c mart. Del capo in .

S.Cecilia di Trasteuerc.vna costa a S.Ma-ſi

ria di Trasteuere . geliquìe a S.Croce in.;
Geruſalemmeſſcìc in altre chieſe — il corpqſi
done ſia non lo ſappiamo .

Margherita Colonna monaca Francî- ,
ſcana . il corpo in s. Siluefl'ro di Campo
marzo . \
' M A R. I A Vergine Madre diDio.Dueſſ
fue lmagin‘i mìracoloſe: ma in S.Mariaìn
Portico, l’altra in sſſCoſmato .

{muginì dipinte da 5. Luca , ìn S.Maria
d’Aracelì, Campo marzo,delle oraria, di
Ca1npîtellì,maggiore,del Papola, della.;

Ritonda,&in Vialaca, s.Agoiìſſìno,s.Bex--

nardo alla Colonna Traiana , c s.Domg-’
nico . ‘ '

Del ſuo letto vîrgìnaìe,a s,.Marìa mag;
giore, e della Conſolatione, S.Biagio del— ſi
Ia Paſſgnotta , S.Aleffio , e s. Lucia deila.-
chîauîca . De’venerandſii ſuoi capelli a :.
Croce in Geruſaleznme, a S.Maria ìn Cà…

pirelli , della Conſolatione, della Mmecſi.
ua, & in altre chiele .

[maghi,dalle quali ſì è degnata parla-
Te : la prima in ss.Coſmo ,e Damianoinſſ
campo Vaccinoìlaſeconda a S.Maria lm- '
peratrice,la terza as.cregorio nel monte
Celio, la quaſireſiſita in S.Alefiìo . '

Del
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Deîſacro ſuo velo hanno molte chie-

ſe, come S.Croce in Ge…ruſalemmc , sMa-É
ria d'Araceii, del Popolo, di Trastcuere ,
-—ss. Apostoli , s. Pietro in Vaticano , &
altre . ‘

Del ſuo latte verginale n’harmo le (e-
guenti chìefe, S.Maria in Campitelli, de']-
la Conſolationemaggiore,monticelli, del

_ Popolo, e Traſpontina , C.Pietro ìn Vati—
cano, s. Bartolomeo in Iſola, e 1110th
altre .
\ Maria maddalena . ]] corpo ſuo Thà
marfilia . molte‘celiquic forno in Roma 'in

, varie chieſe . d'vn braccio in S. Antonio
. a s. Mahuto . vn piede in S.Ceſſo, di cui iL
dico maggiore ha S.Cecilia dì Tràsteue—
re. De’capelli in s.Maria dì Trasteucruſſ ,
che pur’ hà delſ un velo , con s. Lorenzo
fuori delle mura, che tiene ancora de’ve-

… fiimenti con S.Pietro in Vaticano,s.To-
maſo Cantuarienſe , S.Luigì, S.Barbara , e
S.Pudentîana . Del cilicio in S.Maria dek—

' la Conſolatione : altra rcliquìſſe fue nel
Giesù, S.Spirito in Saffia , S.Croce ìn GG..
rufalemme, s.mar‘ia d’AraceIi , A'nnunti'a-
"ta del Collegio Romanmdi Campo mar.
zo,Liberatrice,di Lorcto,e del Popolo,&
in altre chìeſe .

maria Egittiaca . reliquie {ue ìn P.nſſaria
della Pace, e di Loreto, S.Pietro … Vin-
colì,s.Paoko in piazza Colonna,s.Grego.
rio nel monte Celio,s.CecìÌia di Traſte-
aerea: S.Sabina.doue fia iI corpomòſi sà,

" C 5 Mar—  
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marmenia mart. il corpo a s. Lokenzo

in Paniſperna .
marta vergine,8c albergatrîce dì Chri-

fio. reliquie alle due fue chieſe , & altre .

il corpo in Marfilia . .

martina vergine , e martire . il corpo

nella ſua chìeſa . il capo in s.maria d‘Ara-zſi

celi, Reliquie in altre chieſe .

Martiniano,e Proceſſo martiri… ìcorpì

a S.Pietro in Vaticano. Reliquie a s. Maria.-

Schola Greca, e S.Paolo & piazza Co-

lerma .
ſi

martino papa,e mart.ìl corpo a S.Mar‘.

tìno de’ monti, doue anche flà ia ſua flo-

la,<: manipolo. reliquie a s.marìa Traſpd-

Lina, & in altre chîcſc .
Martino veſcouoxeliquie & S.Spirito ln

Saffia,& in altre chieſe . il corpo a Tours

in Francia .
Maffimo, Tiburtìo, e Valeriano marti-

ri. [corpi in S. Cecilia di Traiteuere . req!-

l-iquie in altre chìefe.
Matteo Apostdo, & Euan-ge-lìſſ-f—ìa- . vn

braccio in s. Maria maggiore: l'alsm in 3,

ſiMarcello. vna costa a S.Nicolò in. Carce-

re. reliquie in— altre chieſe . Il corpo in

Salerno .
Mattia Apofìolo. il‘corpoìn s. Maria..-

Maggiore. reliquie in altre chieſe.
maura,,e Papia marcîn'i. {corpi in s.ma—

rìa della Vallicella . reliquie in altro-

chieſe . .

melchlade papa… Del (uo corpo n’è in
S.Sil—



\ delle- ‘IL/iſſuie. :; ;
S.Sllueflſiro di campo Marzo ,,es. Pràffede
ne’montì.il capo al Gjesù. reliquie & 3.
Anna de’Funax-i .

_ Mennzmart. ilcapoin S.Piètroìn Va—
ticano . il corpo era in Costancinopoli .
‘ ſſ Michea profeta. reliquie a S.SuſannaJI
corpo l’hebbe Cofiantin‘opoli .

Monica madre di s. Agostlno . il corpo
in s. Agostino . reliquie a S.Maria di cam-
po Marzo ,s. Marca del Collegio Roma-
no,e S.Anna de’Funarì . - .-
Mariano mart. reliquie alle Stimmate

di S.Franceſco. Del corpo non ſappiamo.

N A Z A Rl @ mart. il corpo in ss.
Apostolì . _ ‘

Nicolò Veſcouo. vn braccio a S.Maria
di Traſìeuere , vnz'altro a 3. Paolo fuori
delle mura . Vna mano a s. Nicolò in...-
carcere .vna malcella, e denti & S.Praſſcſi-
de ne’monti . Dentiin ss.Apostoli .- relics
quie a s. Spirito in Saffia, S.Croce in Gel
ruſalemme , S.Maria ſopra la: Minerua , &
in altre chieſe. llcorpo in Bari.

Nicolò di Tolentino . reliquie a S.Ma-
ria di campo marzo, ss.Sergio, e Bacco ,!
e S.Cecilia dì Trasteuere .il corpo in T0.
Rutino . ’
Nicomede prete ,il corpo in s. Plaſſe.

de ne’ monti . reliquie a s.Gio.Batfltxsta—;
’inFontc. \ … …

Ninfa, Trifone, :: Reſpxcno marnu.
Def 19m corpin’hà s. Sèiritg in Saffia,, .; €

Rf
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e ſant‘ Agost'mo . Reliquie in altro!
chieſc.

0 N 0 F R 1 O Ercmîta . vn braccio;

&ſſvna gamba nella ſua chicſa . reliquie a

5 Maria di Loreto, e s. Biagio di Campi-_ '

tellì; done fia ilcorpo, non fi sà. .

Optſſatom Policronio martiri. De’corpi

loro in S.Pietro in Vaticano, e S.Siluefiro

‘in campo Marzo .

Ormiſda papa,c confiil corpo in s. Pie,

tro in Vaticano. ſſ

Orſolaſi vergine, e mart. Della ſua testaſſ

‘a ss.Simone , e Giuda , e s. Eligio de’Fcr-

rari . Della (palla nella ſua chìeſa . Vesteſſ-

a S.Maria della Conſolatione. Reliquìe in

altre chìeſe . Deìle fue compagne il Cie.

sù ha due teste, delle quali ma è di 3. Se-

conda . Altre stanno inſſs. Maria della..- ſi

Vallicella, S.Maſſhuto, a S.Luigi . Reliquie

in-alcgc chìeſe .i corpi in Colonia .

P A M A C H [ O Conf. il corpo in ssſi. :
Gìouanni, e Paolo .

Pancratio veſcouo , e mart. il- corpo in
S.Pancratio . , ,

Pancratio gionineuo mart. il corpo.
nella ſua chieſa : il capo in 3. Gio. Lace,-

rano, vn dente in S.Clemente. reliquie in
altre chieſe . .
…ſſſiſiPanfiio, e Paolo martiri . de’loro corpi
in S.Pietro in Vaticano, e s. Silu‘eſtro in.;
campo Marſizo; vſin dico di s. Panfilo aſis.

Ma.-



JellrſſRe/Ìqaiéſi ſſ ſſ ſſÌS‘?
Maria del Popolo . ,

. Pantaleo martire . il corpo a S.Gregoſſ‘
no nel monte Celio : il capo nella ſua...
chieſa a Paſquino : del langue a 5. Maria
della Vallicella. reliquie in altre chieſe .

, Paternìan‘o vele. reliquie as. Lorenzo
in Lucina: il corpo in Bologna .

Paſquale papa,e conf. il corpo a 3. [’le-'
tro in Vaticano.

Paolino veſc. il corpo a s. Bartolomeo
in lſola . reliquie a S.Maria di Campitel-
li, e di Loreto.

Paolo Apostolo . Reliquie a S.Saluato-
re. nelle Therme, e delle Copelle, S.Cro-

. cc in Geruſalemme, S.Spirito in Saffi,“,
S.Maria di Campo marzo,& in altreſſchie-
fe . la colonna, ſopra la quale gli fù tron-
catoil capo , è in vna ſua chieſa alle tre
Fontane, le quali iui in quel punto [catu-
rirono . Del velo,con cui gli furono ben-
dati gli occhi , e del latte , che vſcì al ta-
glio dalla ſua testa, in s. Agneſe di Na-
—-uona . Delſſſuo corpo alla [ua chieſa fuori
delle mura , & a 3. Pietro in Vaticano;
nelle cui grotte fi conſerua la pietra ,la.-
pra la quale 5. Siluestro fecequellad‘mx-
lione: la cella in 3. Giouanm Luterana :
d’vn braccio a s. Paolo della Regola : vnſi

dito a S.Spirito in Saffia. Denti all’A n-

nuntiata del Collegio Romano , s. Cle <

mente, S.Sebtastiano fuori delle mura , 5-

Lorenzo Paniſpema , S.Cec’ilig di Trafic;-

uemc s.lP-xalſed'e ne’Mfonu . Ema
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Imagine ſua, ch’è fimile aquefla cîî’

a—pparue a Costantinſio- lm—ſſpe-radore , è in
S.Pietro in Vaticano :*cat-ena, con la qua"-
12 venne legato aìRzoma :e del' bſiaitoſine ,
chſi’adoprò ne-‘ſamì pelegrirraggi, in S.Paoſſ-ſi' .
19 fuori dſſel'le-m-ura: danze done stette: "
perdue annì , a 5. Maria in- *Via Iata :- de’” '
{u.oi veſhment—i, in- ſſsſiM-atteo , e' s. Eui’ca-ſi
chio :. del cilizcioasLorcnzo înſi D'amaſiſo :
carcere,.do—ue- con— s.. Piſietro flette nouu
mcfimzo-raſi dekto S.Pietro— in carcere: co—
lonna, aLIaq-ſiual-e fùflragellata , a— s:. Maria:
Traſpon—ti-naſſ : fagno- delle- ſ'ue ginocchia;
mvnſia- pietra , a-sſi z‘vi‘aria Nuou—aſſ: pozzo ’,
nel: quale p—er-molti- anni-ffl nzaſcoflfo ili
{uo- c—orpo-,ſi, & s, Sebaſciaſiſſno fuori- della)‘
mura: . * ſſ
& Paolo papaze conf; ili cargo in S‘ Pietro;
111 Vaticano . '

Paolovprìmffo-Eremi—taſſ. Dell'ſia ſua teſtaz
a-s. Maria in— Campitelli, S.Pietro in Vati--'
cano, S.M'al'COHOs e S.Antonio- dzeſſ’ montizſi
i"] corpoſſinſſ- Venetia .

Pelagio papa,,e confeflî ilſicorpo— in 355…
Apoſtoli .,

Pelegrino; Veſcouo, e mart. ilîcorpaaf
& Pietro in Vatica—noſi. reliquie- a-lFAnmm—
tì'aîa del‘ Collegio Kom;auo,s.6iorg_io, ssſſſſ .
Giouan-nì, e Paolo. , *-

P—etromîîìa vergine , @ figlia di s; Pi’etrow *
Apoftoſiîo; xaeììaſſ cui ch‘ieſairx Vaticano
ripoſa iì fim corpſ) : deile cui braccia- vn‘o-
è :La s,:uaxàa delle Therme, !‘alcm-in s…Lo-r

" " zenze-
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tenzp fuori delle mura . R’eliquì‘c in al..
tre chieſe . " - ſi ' 'ſſ
Pietro Apostolo,primo Vicario di Chri

flo . Della ſua 'catedra d’Antiochia n’hà
parte 5. Lorenzo in Damaſo :delle fate
velli, S.Matteo, S.Pudentiana : vna (nat_-
Imagine fimile a quella, ch' apparue aſiſſ
Costantino lmperadore, a s. Pietro in...-
Vaticano : nella qual chìeſaè ancola...»
catedra di legno , ſopra la quale ſedcndo
effercitò in Roma li mìnifierìj paflzorali.

L‘altare di legno, ſopra’l quale egli ce-ſſ
lebrò, [tà in S.GÌO. Laterano , & vn’altroſſ
di pietra,in S.Pudentiana ._ Vaſp Ch'adOg
prò in battezzare,in S.Priſca. Fontana.."
Che ad vn gtal’effetto miracoloſamentu ,
fece da ma ſcoglìo ſcaturire , in s. Pietro
in Carcere .
Due catene fue mìracoloſamente vnìl

te in vna.ſono in S.Pietro in VincpliſiDcl-
lc steſſe catene, tiene alcuni anclli' 5. Ce-
cilia di Trasteuere : la colonna, alla qua-,
le 10 flagellarono, è in S.Maria Traſpontì- ſſ

na. Segno delle fu; gìnocchìalaſcxate in
ma pietra,… S.Maria Nupua . . _ _ ‘

Della ſua croce in s. Pietro in Vmcol: .

vn chiodo in ss. Apostoli . Del ſuo corpo—
alla ſua chieſa in Vaticano , & a s. Paolo

fuori delle mura . il capo a s.Gio.Latera—
no . Vn braccio a S.Maria di Trasteucre.

Denti a S.Croce in Gemſalemme , sſſ'ſiMaf
ria d'Araceli,& ìn Campitelli, S.Cleme'nf
ce,s.Scbastìano fuori delle mura , ss. X “11-
"" ſſ CC —_
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cenzo. & Anafiafio alle tre Fontane ,e 3.
Lorenzo fuoridellc mura .Dica in S.Clc-
mente, e’ s. Sebastiano ſudetco , doue pa-
rimente fi conſema il pozzo , .dentro\ il\
quale il ſuo corpo, con quello di S.Paolo ,,
flette per molti anni naſcosto . altre reli-
quie del ſuo corpo in moîce altru ſſ
ſicbieſe . — '

Pietro Celestino , clie deposto il papa-
to, ‘ſifinì ſantamente igiorni ſuoi,come an--
co gli haueua cominciati : vn braccio in
S.Clemente . il corpo all'Aquila . '

Pietro Martire Domenicano. Reliquie
a S.Paolo fuori delle mura: il corpo in...
Milano .

Pigmenîo martire . De!- fuo-corpo-in 3.
Pietro in Vaticano, e S.Siluſiestro di Cam-
po Marzo .

Pio papa, e mare. iì corpo & S.Piexrs in
Yatìcano .

Placido mart. e monaco di S.Benedcr.
to . Reliquie all’Annuntiata del Collegio
Romanoſſe S.Cecilia di Trafieuerejl catz
,po in Meffiney . '

Policarpo veſcouo,e mart. refiquìe a s.)
Spirito in Saffla, S.Maria di Campo Mar-
‘ſizoſie s.?aoſſlo-a piazza Colonnadeì corpo
Kon fappiamo . .
Pontiano papa,e martire. ik corpo in 3.

Praffèdc ne’monci . Reìiquie a S.Anna...»-
de’FLmarì ,

« Pontiano marcire . H corpo in &. Prafſſ
Série ne’ monti ſi

MS-
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Pralſede vergine . il corpo nella fila.-

, ſſChìcſa ne' monti . Del capo al Saluatore
delle Scale fante, s. Croce in Geruſalem—
\ne, e SS.Q_L_lattl‘0 . D ’vn braccio a 5. Ce-
cilia_‘di Trasteuereſi. Vn marmo ,ſopra’l
‘qualc dormìua, & vna lpomgia , con la.;
quale raccoglieua il ſangue dc’Marcirì,ſe—
'no nella detta. ſua ſichieſa . Della ſua -vc-
(te a S.Croce ia Geruſaleſſmme.reliquie in.
altre chieſe -. _

Priſca vcrg. e mart. il corpo nella ſua
chìeſa ..relìquìe inaltre chieſe . Della, ſuſſa.
veste as.Piecro in Vaticano , c S.Loren-
zo in paniſperna. * .

Priſco mart. reliquie a S.Maria del Po:
polo. il corpo in Capug .

Proceſſo, c Seucro . xsorpì in s. Silue-ſi
[tro di Campo Marzo . ſi}

Pudcntiana verg. il corpo in S.Praſſede
ſſne’ monti . reliquie al Gjesù , & in alga
chieſe .

O__‘v' .A R A N T A Martiri . reliquie a'
S.Maria Schola Greca,e del popolo,& in

ſi altre chieſe. i corpi in Breſcia .
Q_girino,e'Leone Veſcoui, con Arte.

mìa,Silìano,Pollìonc, Teodoro, e N_1can.

dro martiri, Soterafflaolina, Memmzuſi
Giuliana,QL3irilla,Teop‘iste_,e Soffia vergl-

nì,e martiri,. Cìriaca, e (ìmsta vcdouye

martiri . icorpi in 5 .Martmo c_lc’mopu: :
s. Praſſcde pur’hà de’ss. Artemxofflqllch,
Paolina“: Mémiaz della quale, @ dl {“Gmſi

lima;  
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Rina, s. Pietro in Vaticano ancora viene
a participate . \ ‘ ,

Qgirino veſcouo,e mart. il corpo ins.
Mana di Trasteuere . il. capo in S.Mariu

di Campo Marzo . Reliquie all' Annun—ſſ
tiara , e s. Paolo, ambedue fuori dellu

mura .
Qgirino mart. il corpo nella. chieſa di

Sua figl—ias.Balbina. . _
(Mirino mart. del ſuo corpo a S.Pietro

in Vaticano ,esan S…ilucstro di Campo
Marzo .

\

, R E D E N T'A, & Romol'a vergini Rol
maneDe’loro corpi in S.Maria- Maggiore,
13: in Tiuoli .

Remigio veſc. reliquie in S.Maria, e s.—
Agata , ambedue in Trasteuere . il corpo
En Rems di Francia .

Ricardo Rè.reliquie a S.Cecilia' di Tra;
fieuere. il corpo in Lucca .
Rocco Confcſſ. Vn braccio nella [ua

chiefa, l’altro in s. Sebastiano fuori delle
mura . La ſcu—della, che da bere vſaua ne’
{noi pelegrinaggi, in-s.Marcello . V—n dita
.in S.Franceſca . Reliquie a S.Anna de’Fu—
113-er ſicorpoin Venetia . ſi
Romano mart. Del {uo ‘corpo a s. Ca-jj

terina de’FunarÌ, &: in- Lucca dì Toſcana,
Reliquie a 3. Paolo in piazza Colonna ,
S.Lorenzo ìn Lucina,e S.Anna d-c’Funari .-

Rmfinax Seconda . 1 corpi nella chic.:

la..- YLFL Qîlèzſiîcsanq :D?! capo di ÈRnf-z
’ - na.
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Finaſiìn s.Matteo, e S.Agofflno . Reliquie
111 altre chìeſe .

S A B A Abbate . Il corpoin s. Ana."
fialîa . Del capo nella ſua chieſa , e di s.
Cecilia in Trastenere.Vn braccio nella....
ſua chieſa. reliquie in altre chiefe.

Sabina mart. ll corpo nella ſua chieſa.
Vn braccv‘o in s.Domenico . rcliquiein
altre chieſe . " .

Sabino mart. il corpoîn ss. Apofioliſi.‘
Reliquie a s. Croce in Geruſalemme, e s,‘
Cecilia di Trasteuere .

Samaritana conuertìta da N.S. il capo’
in S.Paolo fuori delle mura : il corpo do—
ue fia, nòn {i sà. \

, Saturnino martire . del ſuo corpo. nf
hanno tre chieſe, dì S.Martino de’montſſî,
de’ss. Giouanni , e Paolo, e di s. Cateri—
na de’ Funari . la cella a s. Pietro in Vin}:
coli. reliquie in altre chieſe‘. _

' Scolasticamonaea,e'ſorelladi schne-ì '
detto. Del ſuo velo, e cordone in S.Maria.
Maggiore. ll corpo con quello del fratel»-
10 ltà nel monte Caffino . ,

Sebastiano 1nart.-ll corpoſifrezzaje C°?“

lonna,a cui lo ſaettarono, stanno alla ſua —

Chieſa fuori delle mura . Il capo a & Pie—

rro in Vaticano Vn braccio; & vna frezſſ .

za,a S.Maria in Equirio. Vn’altro braccia

a S.Praſſede ne’monti . D’vnaſpallag s.‘

Makino de’mòci .reliquieſſìn altre cllxeſe;
' Secondiuavergineffi martire ,.relaîquxe

‘ ”ſſ ’ 'ſſ " s.  
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a's.Anna de’ſſFunari. il corpo in Anagni.” _

Sempronio mart. il corpo as.Lorenzo‘

ìn Lucina .
Serapia verg.e marti] corpo in S.Sabi -

na. reliquie a S.Maria Schola Greca. ’

' Sergio pap‘a,e conflil corpo & slPic-cra—

in Vaticano .
Seruar‘ìo veſc.relîquìe a 3. Pietro in...-

Vaticano, il corpo in Mastrich. ‘

Seruiliano,e Sulpitio fratelli martiri . I

corpi a S.Praſſede. ſſ
Semulo conf. il corpo a S.Clemence'.

Sette Santi Dormienci. reliquie a s.

Maria del Popolo —, e s. Benedetto m Tra-

fieuere . ! corpi in Efeſo ,ſe pure altrouc
non fono fiati portati . _

- Seuero veſc. vna gamba as.Pìetro in..;
ſiVſiaticano, il corpoìn Mogoncia.

Sigiſmondo Rè di Borgogna . reliquie
:! S.Marcello. il corpo in Orliens,

Silucstro papa; confeſſ. il corpo in :.

Martino de’momi.D’vn brac…cîo,& ML,.-

dcntc,a S.Cecilia di Trasteuere . reliquie

in altre chìeſe. .

, Siluja madrcſſſſſſdi :. Gregorio papa . il
corpo nella chieſa di S.Andrea nel monteſi
Celio . Reliquie a S.Stefano del Cacca.
Simmaco papa,e Conflil corpoa 3. vie-

no in vaticano . '
Simeone , a cui nel cempîo fù offerto

N. S. reliquie in molte chieſe. il corpoia
ſiSchlauonia preſſo di Leclerc. ſſſſ

Sxmqtrio prete, : marr.ſſDe*l' coſſpſſſſſiſiw
…‘ n’ a



delle Reliquia; : 55-
n’ha s. Silucstro in Campo Marzo , e 35.
\(anttro ., « . ſi _ —

Simplicio Papa, e confeſſ. reliquie à—sſſ.
Paolo a piazza Cſiolonna,e S.Luigi. Il cor-
po in Tiuoli .

ſſ Sincfio , e Teopompo mart. reliquie a
S.Biagio in Campitello . 1 corpi ſe—fipiù ſe-ſi
no in Nicomediamon fiſisà..

Siricio papa, e conf. il corpo in S.Praſ-
fede ne’monti . .

Silìnio diaconow mart.Del ſuo corpo
n’è in S.Martino de’monti, e S.Caterina.-
de’Funari . ſſ

Silìo [. papa,e mart. ll carpa ln S.pic;
troin Vaticano. ſſ

Sisto Il. papa, e marx. il corpo nella…;
fua chicſà. Del capo a 33, anctrq . Della.
veste :\ S.Lorenzo in Lucina.

,ſſ Sisto lll. papa , e conf. il corpo in :;
Lorenzo fuori delle mura . reliquie _a s,
Croce in Geruſalemme .

- Soffia vedoua . Del ſuo corpo n’hà s;
Pietro in Vaticanog: S.Siluestro di Cam-

po Marzo . Reliquie ar 3. Lorenzo in Luſſ

cina...- . ſſ
} Sotero Papa,e-mart. Del ſuo carp? n_c

in S.Sìsto, e S.Martino de’moncî . rellquxe
a s. Saluator di Suburra , \: ss. Serglo , e

Bacco . . .
Spiridone veſc. reliqulc ; s. Mana del-

la Vallicella. il corpo in Cxpro.

* Stanislao veſc.e mart.reliquie alla ſua

chìeſa. il corpo in Cracouia .

ſi ſſ Sta—f
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Stanîslao Coska. ll ſuo corpo in ‘s. Alu

drea di Monte Cauallo .
Stefano Papa, e mart. Del corpo in S.

Martino de’monti, e S.Siluestro di Cam-

po Marzo , Della tefla a s. Maria d’Ara-
celi, e s. Sebastiano fuori delle mura . Se-

dia. Epiſc0pale, ſopra la quale effendolî .
troncato il capo , ancor fi vede tinta del -
ſuo ſangue,pur in S.Sebafliano“ . Reliquie
in altre chieſe .

Stefano protomartire: il corpo a. S.Lo- ’
renzo Fuori delle mura. Del cepo al Gie-
sù,s.Paolo fuori delle mura , s.lìustaſſchio ;

S.Siluestm diſiGampo Marzo : vn braccio
a S.Maria d'Araceli , l’altro — sfPraſlÎde.)
ne'monti. Della {palla a s. Pietro in Va-
ticano : vma Cofia a S.Clementemſſaltra
:\ s. Griſogono . Reliquie in altre chieſſſe .
Della ſua cinta a s. Gio. de’ Fiorentini.
Delle pietre,con le quali fù da'Giudei la.
pidato , a s. Maria della Conlolationu ,
Schola Greca,&in altre chieſe.

Suſanna. verg. e mart. il corpo nellad
ſua chieſa. reliquie in altre chieſe .

T A R S 1 T I O martire . Hanno del
ſuo corpo S.Pietro in Vaticano,e S.Silue-
fim di Campo Marzo . '

,Tarfilla vcrg. il corpoa s. Andrea nel
monte Celio. reîiquie a S.Griſogono.

Taurino vcſcouo. il corpo a S.Giouan-
ni Colauita . "

Tebei martiri ,e compagni di S.Mauri-
uo :.
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‘ trp : la tefia dìsZenone al Glesùſi, e d‘al-
tr: all’Annuntia‘ta del Collegio Romano;
e S.Maria della Vallicella. ſſI loro corpi in
vane parti ripoſano. ‘

_ . Teîesforopapa ,e mart. ilcorpo in 5.
Pxeîro in Vaticano . \

4 Teodora. matrona . ‘Il corpo a sſiBarta;
lomeo nell’Iſſſr-la . ſſ -

—- Teogìoro mart. reliquiea S.Onofrio. Il
corpo … Venetia . .

' Teodoro mart. reliquie as.0nofrio. II
Corpo in Teodòropoli , ſe pur’ altrouu
non è traſiſporcata .

Tereſa monaca del Carmine, difcuì fù.
riformatrice . Vn piede a s.: Maria della
Scala. reliquie asſiGioſeppe delle Fratte:
il-corpo in Alma di Spagna -

‘ Tertulino prete, e mart. Il corpo in s.
Pſirſiaſſede ne’monti .

Tiburcìo mart. il corpo a s. Pietro im….“
Vaticano . reliquie a & Lorenzoìn Paniſ.
p-erna .

. Timoteo veſcouo,e mart. reliquie as;
Gio.Battista in Fonte : del corpo nulla...- ’
ſappiam‘o . \

Timoteo mart. il corpo a S.Paolo fuo-
ri delle mura .
Tomaſo Apostolo . Vn dico a s. Croce

in Geruſalemme : due a S.Cecilia di Tra-
steuere . Della veste in ss.Apostoli . relì.
quie in altre chieſe. Il corpo ad Ortona
in Puglia .

Tomaſo veſcouo,e martin Inghilterra,"
D’vn

ſſ\
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D’vn b‘raccìo alla l'ha chieſa. Del langue,

ſſ cerucllo, cnculla,e dalmatica,a S.M‘ariu

Maggiore . reliquie :\ s. Croce in _Geruſe’ſi-v

lemme , e ſant’Alcfiio . Il corpo m Carl-

tuaria . . _ ‘

'Tomaſo d’ Aquino . rclxqure a s. praFſiſiſſ-
Lede ne' monti . il corpo in Toloſa dl,

Francia .
Tranquillìno mart. il corpo aìss. coſ.

mo, e Damiano in Campo Vaccino. Reg-ſi

liqule in molc'altre chieſe .
Trifonia moglie di Decio lmperadore.‘

Del ſuo ſacro corpo n’ha s. Pietro in Va,

tifano , e s Silucflro di Campo Marzo.

V A LE N T [NC 'prete, e mart. ll
Corpo a S.Praſſede ne’monci': il capo a s.

Sebastiano fuori delle mura . Vn ditoin
S.Clemcnte. reliquie inlaltre chieſe.

Venantio mart. reliquie a s. pietro in
Vaticano: il carpe in Camerino. ,

Veronica , la quale portò il Volto fan:
to a Roma . ll ſuo corpo è in S.Pietro in
Vaticano.

Vincenza Sudd'racono-e marnil corpo.
:\ S.Ma'ria della Conſolatione . ſi

ſſ Vincenzomart. Ilcapo & s. Croce in
Geruſalemme. Reliquie a 33. Vincenzo,
& Anastaſio alle tre Fontane , & in Tti—
uio, & Maria Monterone,e S.Griſogono. il
corpo in Valenza di Spagna .

Vincenzo mart. il corpo in 3. Buſebìoſi
Vincenzo Dominicana . Vu braccio a

8. [’.—le-
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3. Pietro in Vaticano :vn gìnocchloſſa :.
Maria ſopra la Minerua. ll corpo il Vam-
nes nella Bretagna minore .
ſſvicaliano Papa,e conferì”. llcorpo a s.

Pietro in Vaticano. ‘
Vittore Papa,e mart. il corpo aſis. pie.

tra in Vaticano . Reliquie a s. Andrea di
Monte Cauallo .

Vittoria verg.—e mart. Reliquie ìnſi mol-
te chìeſe : il corpo nella Sabina, ad vm...
terra,chc da lei hà preſo il nome.

Vldarìco vcſco-uo . reliquie a 3. Paolo
fuori delle mura . il corpo in Augusta d’
Alemagna . *

ſſ Vrbano papa,e mart.Delſuo carpo n’è
ìn S.Cecilia di Trasteuerc, & in 3. praffede
nc’montj : il cepo in 3. Maria d’Aracelî .
Reliquie in altre chieſc .

ZAC C A RlA papa, econffll covo-
po in S.piecro in Vaticano. - .

Zaccaria padre di s.Gio.BatL—ista- il ca-
po in S.Gio. Laterano. reliquie in altre.-
chieſe. il corpo in Venetia .

Zefiriſìo papa , e martire . Del ſuo fa-
cro corpo n’hanno trc chieſe, s. pietro
in Vaticano ,3. Sisto , e s. Silycfiroſſ in..-
Campo Marzo, Reliquie in molte altre...-
chieſe . ſſ- \
Zenone marne compagni. [corpi a

s.Mari-a Scala coeli; il capo di lui alla vi-
cina chieſa de’ss.Vincenzo,& Anastaſioſi
reliquie in altre chieſe .

H Ze—  



 

\

"170 Catalogo delle Reliq-

Zenone mart. il corpo a S.Praſſcde ne‘

monti . ‘

Zoa manil corpo a S.praffede ne’mòtì

Zoſìmo papa, e conf. il corpo a 3. Lo—

renzo fuori delle mura .

Zofimo Abbate.reliquie a S.Maria del-

la Pacczdoue fia il corpo né lo ſapplamo.

'W'-alcune memorie d e’Santi Mar-
tm m commune .

lette di— marmo aſſaî grandhche a‘lo-

ro piedi legate ,per le mani in alto s'

appendeuand, acciò per tutt’il corpo foſ—

{ero bactuti,e ſcorricaci: & in alcune chic.

{e le vediamo , come a s. Maria Schola..-

Greca,s.Giouanni a porta Latina, 3. Pie-

tro in Vaticano, s.Paolo,e s.Lorézo,am.

bidue fuori delle mura , ss.Coſmo , e Da-

miano in Campo Vaccino , ss.Vincenzo,

& Anaſtaſio alle tre Fontane , s. Venan.

rio, S Martino de’Monti , s. Apollonia, s. ’

Balbina, e s.Sabina . » '

Pietre, [opra delle quali furono coro—ſi

nati di marcirio,a S.Maria del Pantano , s.
ſſ Pietro in Vaticano, ss.Vito,e Modesto , :

ss. Giouanni, e Paolo .

Colcra,in cui molti de’loro facri corpi—j

furono auuolti, a S.Pietro in Vaticano . .

«‘a-939°

c A.,
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ſſ DELLE F E STE,
ETINDVLGENZEi

P L EN A R I E

e perpetua,

’ Che giorno per giorno oacorrom
nelle Cbiqſe di Roma .

GENNARO.

D I‘ 1. Festa alle chìeſe di s. '
Maria ſopra Minerua, ss. Cel-
ſo , e Giuliano in Banchi per
le Compagnie del Nome di

ſi Dio . Di 3. Baſilio per il giorno del ſuo "
felice tranſito . Indulgcnzaa S.Maria ſo-
pra Minerua, ml Giesù, S.Maria di Trafic..
ſiuere, ss. Celſo, e Giuliano in Banchi , e s.
Lorenzo fuori delle mura . a -

6 Fefia alle chìeſe Carmelitane , pet

S.Andrea Veſcſiouo dell’Ordine loro ,e s.

ſi Maria del Sole perla conſecratione . ln. ſſ
dulg. a S.Croce in Gerulîalemme, .

' —7 Alle chìeſe dis.Giullano,& a _s Roc.
\ cc per la Compagnia de’Barcaroſilx.

9 Alla chieſa de’ss.Gluliano,e Celſo in
Banchi .ſſ . _

15 Alla chieſa di s. Gxo.Colauxta .
H 2 36 ?°-  
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16 Fcsta alle chieſe dì s.Marcello,e de'

padri Fzſſanseſcani peri loro ss. Martiri

Bernardoſſſſchtro,Accurlîo,Adiutto,&Ot—
\

tone. lndulga S.Marcello .

17 Fella alle due chîeſe di S.Antonio ,

& anco a quella di s. Maria ſopra Miner-

ua, per l'offerta del Popolo Romano . in-

dulg. a S.Paolo fuori delle mura.

18 Festa alle chìeſe di s. Priſca verg.e
mart. edìs.Pìetro in Vaticano‘, per la..-

Catedra Romana. indulgra S.Pietro in..;

Vatîcano . A '

zo Fella alle due chîeſe di s. Sebastia.

no, e di S.Pietro in Vincoli,per votoixſi,

tempo di pelìe, e de’ss.(Luattro, per la_-

couſacratìone , &: a S.Andrea a piazza di

Siena, per S.Sebastìanſſo. indulg, a S.Seba-

Riano fuori delle mura. ſi

21 Fella. alle due chieſe di s. Agneſu
vergſſ e mare;… ,

m. Festa alle tre chieſe de’ss. Vincen.
20,5: Anastalîo . ‘

zz Fella,8c indulg.alla chìeſa dî S.Gîal
como de’Spagnuoli, per s.Alfonſo Veſcoſi
no di Toledo .

zz Festa alle tre chieſe di S.P'aol ' ‘
fuori,alla Regola, & alla Colonnaìgltîlîſſ
nina,perſſla Connerfione di lui . indulg. a"
S.Paolo fuori, & alle tre fontane . , …

27 Festa alla chieſa di S.Pietro in Vati-ſi ſi'
,cano,perſÎ.Gio.Îht-lſostomo . . ,

7.8 Fe 3 alle ue chieſe di s.A n ſſ
feconda volta , è: alle Carmelitaîee‘ſìzèî ſſ

SxCi'
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S.lelo veſcouo. indulg. aſſs.Agneîe in.,-
Nauona‘ .

_ 19 Festafic indulgxalla chieſa di S.MZT
na Scala coalî,perla Conſacratione .

39 Fcsta alla chieſa di s.Eustachio,pej ſi
l’offerta del popolo Romano.

FERRARO.

Di 2. Fella alle chieſe di S.Maria}
… della Purificatione in due luoghi, e
di S.Maria di Monferrato, dell’Oratione-.
…della Scala, & in Portico, per la cgmpaſſ

- gaia de’Candelottari , &alla chieſa di ;.
Simeone. indulg. alla Trinità di ponte..-
S»ifi0,di S.Maria del Popolo,ſopra Miner,
ua, dell’Horto,dell’Oratione , e Loreto .

. S.Paolo fuori.vifitandoi fette altari, S.Si—
monc,s.Bafilio.

3 Festa alle otto chieſe di S.Biagio ve.
ſcouo , e marc. conl’offerca del Popoloſi
Romano a quella di Campitelli . indulg,
alla Trinità di Ponte Sìsto. -

4 lndulg. alla medefima chîeſa. ſi
; Festa alle due chieſe di s.Agata ver-

gine,e mart. & a 3. Maria degli Angeli al
pantano, per la Compagnia de’Tcffltorì…-
indulg. alla. Trinità. di Ponte Sisto, & a s.
Agata in Suburra .

6 Festa alla chieſa dî :. Dorotea vergſſſſ
e mare. indulg. alla Trinità di PORIU'
Sisto .- ‘ ſi ſſ

”1 Fcsta _alle clueſe de‘ Camaldoleniî
ſi- ſi lil ; Per-  
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per s.. Romoaìdo Abb. lorfondatofe . ìn-
dul‘g. alla Trinità di Ponte Sisto .

8 Indulg. alla Trinità di ponte Sisto.
9 Festa alla Chiefs. di s-Apollonìa veri -

gìne,e mart.& a S.Agostino,per la Com-
pagnia di S.Apoblonia. indulg. alla Trini-
tà di Ponte Silio .

19 Fetta a S.Paolo fuori le mura,per s.
Scolafflca ſorella di S.Benedetto, & alle
chieſe degli Eremitani, per s. Guglielmo
confidi quell’O rdine .

1 2. Festa alla chìeſa di S.Maria di Mon-
ſerraſico, per s. Eulalia vergine in Barcel-

lona. .
14 Festa alla. chxeſa di s. Valentino a

monte Caua]lo,e di S.Sebastiano in S.Va.
tentino . ſi -

1; Festa, & indulg. alla chieſa de’ 33,“
Faustino,e Giouica .

- zz Feſta,& indulg. alla cbieſa di S.Pie-
tro in Vaticano per la catedra Antio-
chena.

7.4 Pesta alla ch'leſa dis.Ma4ttîa.indu1g.
a S.Maria Maggiore,a ss.Apostoli,e S.Pao-
lo fuori le mura. ,.

zz Festa alla chìcſa di s. Gonfia…“

' v‘exgine.

MARZO.

Di 6 . Festa alle chieſe Carmelitaſi-
ne, per:s.Cirillo cpnfeſſ. dell’ Ordi-

ne loro . — »

7Fe-
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‘ .7, Festa , & indulg. alle chieſe dell’Or-
dine Domenicano . per S.Tomaſo d’A-
qumo . .
9 Festa alle due chìeſe de’ss.Qx_xaranta

mart.& a S.Maria Nuoua per S.Franceſca
Rom.con' l’offerta del Popolo Romano .

12. Fefiaſſìc indulg. alle tre chieſe di 78.
Gregorio pa a , & a 3. Maria della Valli-
cella , per e er’auocato di que’ Padri , &
a S.Gregorio a Ripetta .

.19 P_esta,& indulg. alle due chìcſc di s.
GlOſ€H0,& a S.Maria della Ritoncſſla , per
la Compagnia detta di S.Gìcſeffo. -

go lndulg. ſolo per le Donne, a S.Crcz
ce un Geruſalemme nella— cappella di 5.
Helena . ſi \.

ſſ 21 Fefia alle tre chieſc dì S.Benedetto
Abbate,c dì S.Bartolomeo in lſola,per Ia

- conſecratìone . indulg, a s. Paolo fuori
delle mura,& a S.Cecilia di Trafieuere.

z; Fella alle chieſe dis.Maria (opra..-
Mìnerua, peſſr Ia Compagnìaldell’Annun-
tiara , e s. Maria in Vincij , e dell’Oratio-

[ne, per la conſacratîone ſùà , e S.Gìoſiuan-
ni Battista della pigna,ss.Vincenzo,& A-
nalìafio .sù’lTeuere, e S.Bafilio . indul-
genza all’Annuntiaca fuori delle mura 5“
a fanta Maria del popolo , ſop‘ra Miner-
ua,dell’Oratìone,dell’Horto,Loreto,Tra.
ſpontîna, Trinità di Ponte Sisto, S.Giouà-
ni Bſſattìsta della vigna , S.Paolo fuorì,vifi-
tandoi fette altari, s.Tomaſoi_n Parione,
S.Chiara, e S.Bafilio . - ,

, H 4 2.5.

/  
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7.6. e 17. In ulgſſalla Trinità di poni,

te Sisto .
‘ 2,8. 2,9. e 30. Indulg. come dìſopra.

31 Pc sta alla chſſieſa dìs.Balbina.indul-
genza come di {opra .

.A P 3.1 LſſE.

Di 1. Pesta alla ch'ìeſa di S.Venantîo
veſc.e mart. indulg. come di ſopra-ſi

:- Fclìa alle chieſe della Santiffima...»
Trinità de’ Monti, e di 5. Andrea delle…-
Pratte, per S.Franceſco da Paola, Se.“ alla
chìeſa di s.Maria ’Egittìaca . îndulg. allu
getta: tre chicſe .

ſſ ; Fefla, & indulg. alle chîeſe de’Padri
Domenicani per S.Vincenzo confeſſ.

9 Feiìa alla chieſa di S.Agofflno,per la
craslacione di S.Monica da Ostia a Roma,

‘ 1 1 Fefla, & induſilgſſſſa S.Maria d’Araceſi-
li,per la ccnſacratìone . '

n. Festa,& indulg. alla chîeſa di S.An-
drea Apostſſa Ponte molle,per efferfi iL-
quefio di iui poſta la teſt'a di detto Sàco ;
14 Feſta alle due chieſe di s. Ambra-

gio. indulg.a S.Cecilia diTraſceuere.
17 Feſca alle chicſe de ’ Padri Cister—

cienfi, per s. Stefano Abbate dell’Ordine”
loro . ſſ- *

;; Feſca allaſſ chìeſa di s.Gìorgìo mart.
con l’offerta del Popolo Romano.

2.4. lndulg. a 8. Matteo fin’ali'orcaua dî
Pentecoſce . ſſ '

:; reſſſſ
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;_; Feſta alla chieſa di s. Marco Euan-. gelxſca , &.a s. Nicolò de gl'lnc0ronati ,per s. Amano auuocato della Compa-ſignia de i Garzoni de’CalZolari. Indulg. &S.Marco .
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2.8 Fcſca alla chieſa di S.Vitale mart. ſi39 Feſta alle chieſe dell’ Ord. Ciſter-cienſe,per S.Roberco Abbate,e dell’Ord. .Domenicano , per S.Pietro mart. indulg.alle chieſe de’Padri Domenicani .

MAGGIO.

Dì :. Feſta alle cbîeſe de’ss. Apo-Î,‘ (toll, e S.Maria di S.Giouannino. in.dulg. a ss.Apoſtolo,e S.Paolo fuori}.
:. Feſca alle chieſe di s.Atanafio,e clel—l’Ordine Domenicano, per s. AntoninoArciueſc.di Fiorenza . indulg. alle chieſe-ſſDomenicane,& a’ss.Apoſtoli .
3 Peſta alle chleſe di S.Croce,& all’O-

ratorio del Crocefiſſo, & a S.Marcello .
indulg. : S.Crocein Geruſalemme,s.Ma-:la degli Angeli alle Therme, alla Riten-da.e Vallicella ;, S.Marcello , S.Silueſtro a. monte Cauallo,e ss.Apoſtoll .

4 Feſca alla chieſa di S.Agòſcino , per
s.lvlonica madre di s. Agoſtino , & all?..-
chicſa de’Piamonteſi,g-ìorno del_Sanuffi-
mo Sudario diCbriſco . indulg. a s. Ages

H 5 \ti-  



  

178 Catalogo delle Fefie , .

ftìne, s.Maria del Popolozscrocc in Ge-

.ruſaſſlemme , s. Maria de gl’

Therme, e ss.Apoſtoli .

; Felce. alle chieſe Carmelitane, per 3.

Angelo man,. dell’Ordine loro, & a s. A- —

el (uo battefimo .

mme,\s.Ma-

e ss‘. Apo-

goſtino, per il giorno d

indulg. a S.CYOFC in Gcruſale-

{coli .
6 Feſta alla chìeſa di s. Giouanni in-

nanzi di porta Latina , e 5; Maria Schola.

Greca , perla conſacrationc. indulg. alla

, detta chiela dl S.Giouannì, 5. Paolo fuori

‘ le mura , S.Croce in Geruſalemme, S.Ma-

ria degli Angeli alle Therme, ss.Apoſtoli,

«: S.Gìo. Euangeliſca della catena .

'7 Feſîa alla chiefa di s. Salvatore alle

Angeli alle.) -
1,

Borteghe {cure,per S.Stanislao vel‘couo,e *-

mart. c per lo fteffo Santo a s. Agoſtino,

& a S.Lorenzo fuori , perla traslationc

del corpo di s. Stefano Protomartire a

Roma da Coſtantinopoli . indulg. a 3. A-

goſtino, a ss.Nereo,& Achillea , .s .Croce

in Geruſalemme,s.Mal-ìa de gli Angeli al-

le Therme, e ss.Apoſtoli .

8 Feſta alle quattro chiefe di‘s. Ange-

}o ., con l’offerta del Popolo Romano a

quello di Peſcaria , & a S.Pantaleo a Raſ—

quino,per la conſacratione . indulg a s.

Croce in Gcm‘ſalemme , s. Maria degli

Angeli alle Therme. ss. Nereo, & Achi].

leo, e s; .Apoſtoli .
9 indulgalla cappella Gregoriana aſi

ſis.Ple- *
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S.Pietro in Varicano ,s. Maria in Campo
Marzo, S.Croce in Geruſalemmc,s.Mariaſi
degli Angeli alle Therme, e ss. Nereo ,ſi &
Achillea , ( ſi

10 Fcſta alla chieſa di s. Giouanni in—
nanzi di porta Latina,perla conſacratioſſ-
ne. iudulg. a S.Croce in Geruſalemme, :!
S.Maria dcgllAnge‘li alle Therme, e ss.
Nereo,& Achillea . ſi

: : Indleg.ass.Nexeo,& Achillea.
12. Feſta alle chieſe de’ss.Nereo, &

kchilleo, e di s.?ancratìo . indulg. a’ss.
Nereo,& Achillea .

1 ; Fefta,& indulg.alla chìcſa di S.Ma-
ria della Riconda,perla canſacratione .

:; Feſta alla chiefa dis. lfidoro .
16 Festa alla chìeſa dì S.Pelegrino ve..

[cono, e mart. .
18 Feſca,& indulg. alla chieſa dì S.Spi-

rito in Saffia,pcr la confacratione .
tg Feſta alle chieſe di S.Pudentiana

verg. e di s. Iuone , e di s.Euſebio , per s.

Pietro Celeſcino fondatore di quell’Or—
dine . ſi * »

zo Feſta alle chìeſe di S.Bernardino da
Siena, e S.Caterina… ſcrada qulia della

nazione Seneſe . indulg. alle chxefe dell’
Ordine Franccfcſiano . . ' ‘

. z; Fcſta alla chieſa dx sfMama della..-
. Vallicella perla confacxîauone. ſi *

:; Feſta alle chieſe «}{ s:.Vrbano papa,“
e marc, e di S.Giouanmg} ſlîyada Giuli? »

- bio veſcouo : lorenza . ma-
Pîr s. Zeno H 6 dulg.  
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dulg. a s.Cecì1ia dìTraſteuere, e 5. Paolo ſi

fuoriclcllc mura. . ,

7.6 Feſta,ſſ8cindulg.alla chieſa di S.Ma- ‘

..le della Vallicella , giorno di s. Filippo .

Neri fondatore di quella CongrEg. ſi

GlVGNO.

Dì a. Feſta alle chieſe de’ ssſſ.Pietroſſ,

[& e Marcellino martiri, «: di 3. Stefano

Ritondo, per s.Eraſmo . .

4 Feſta alla chicſa del Saluatorc nel

Laterano,perla qonſacracione .

\\ Feſta alle chîefc di s. Onofrio, e di

S.Pietro in Vaticano per la tra‘slationc di ‘
S.Gregorio Nazianzeno. indulga s Maria

di Campo Marzo, S.Pietroin Vaticano, :

ss. Apoſcoli. :
13 Feſta allafchìeſa di s. Antonio da...- «

Badoua , & alla Cappella della Concet-
tlone a S.Pietro in Vaticano, & a s.Huo.

mobuono, per la Compagnia de’Calzec.

tari. indulg. alle chieſe dell’Ordine Fran.

ccſcano,alla detta Capella in s.Pietro,&

a s.Huomobuono.
14 Fqſta alla chìeſa di S.Bafilio, & alle

Carmclxtane , per S.Blia nel monte Ca:-
melo. ſſ * .

1; Feſta alla chìeſa di S.Vito marr.
!? Ilîegtalalla chieſa di s.Qyìrico .
1 n L\ g.a ss—. Cofino e ' '

ſſCampo Vaccino . ' ’ Damiano dÌ-ſſ
— zo Ecſca alla chieſa di S.Maria de’ Mj.

racſio- “
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tacoli , che in queſto di fecſſeil primo .
u Fefta alla chieſa di S.Giouanni in..-

ſtrada Giulia , per la traslatione d'e’ss.
‘ſſſſ MartiriProto, & Giacinto . ”ſi —

. 24 Feſca alle chieſe di S.Giouanni Bai-
tlſta in otto luoghi , computando iduu
nel Laterano,e di S.Maria di S.Giouannì-
no. inclulg. as.Gio. inſiſtrada Giulia, a :.
Siluestro in Campo Marzo , e ‘Sancifflmzſſ
Trinità de’Monti . . ſſ

zz Feſta alle due chleſe dî S.Blîgio .
z6_ Ifeſta alla ehleſa de’ss.Gio. «: Paolo

martſſlſl - - ‘

7.9 Feſta alle chîeſe de’ss.Apoſtoli Pie-
tro, e Paolo , e dì s.Gio. della Pigna .‘ in- .
dulg. a 5. Pietro nel Vaticano, Montorio,
Carcerc,ss.Apoſſſcoli, s.Gio.della Pignaſſcſſ
S.Maria Traſpontina .

zo Feſta alle ehieſe di s.l’aolo fuorWQ
- apîazza Colonna . \

LVGLlO.

Dì :. Feſca alleſichieſe di s. Maria în
Equirlo, della Pace,Traſpo_ntiha ,s.

Eliſabetta, e S.Anna alli Funari .ſimdulg.a
S.Maria del Popolo,ſopra Minerua, e delo
l’Horto,è Loreto, ss. Trinità di Ponte Elx."
fto, S.Paolo, fuori vifitando iſette altar: ,
e S.Baſilio . . _ _ ſi _

; lndulgenza alla 35. Trlmta deong
’Le Siſto . . _ _ſi

3. 5.6. 7. & 8. lndulg.come dllOpl‘H-a
” ſi @ In:  
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9 1ndulg.aſis.Maria Scala leiſſìc alla

Trinità di Ponte Siſto .
Io Feſca alle due chieſe di ss.R_uffina , ‘

e Seconda . ;

n Feſta alla chieſa'di S.Praffedc preſfo

di S.Maria Maggiore.pcr S.Gualberco fon

datore dell’Ordine di Vall’ombroſa .

1 4 Feſta alla chieſa di S.Bonauentura.

indulg. alle chìeſe Franccſcane.
:; Peſta alla ohieſa di S.Bonoſa mart. :

16 Feſta alle Chiefs Carmelitane , per'

vma miracolofa protection: , che hcbbe ſſ

la Vergine di quell’Ordìne. indulge; s. '
Maria Traſpontina .

17 Feſca ,& indulg. alla chieſa di s.

Aleſſio— conf. con 1’ offerta del Popolo
Romano, & a S.Maria in Portico, giorno

nel quale s’hebbe dal ' cielo quella mira-
coloſa imagine .

18 lndulg. a S.Angeloìn Peſcaria,&a ‘
:.Marìa in Portico .

19 Indulg. a S.Maria ìn Portico .
w Feſra alla chìeſa dì S.Margarìta, &

alle: Carmelitane, per S.Blia, vno de’ prì-
mì fondatori di quell’Oſi-dine. indulg. & s. '
Mafia in Portico .. Ì

M Fe—ſta alle due ch—leſe dì sſſ Praſſede .
ìndulg. a S.Maria … Portico. '-

az, Feſta alle tre chieſe di.. s.- MariaJ .
Maddalena , & a quella di s. LazÎaro ſuo
fratello .ìnd-ulg. a 5. Maria Maddalena.:
all'arco- di; Porwgallo , e s. Maria. in Por-

mca ? , -
1-3 Fe-
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2-3 Feſra alla chieſa di s. Apallin arc , c

di S.Brigida‘ vedoua. indulg. às. Apollina—
re, e S.Maria in Portico .

' 24 Indulg; a s.maria in Portico. ,
;; Feſca alle cinque chi‘eſe di S.Giacos

mo Apoſmlo , & a quella di s. Onofrio ,
' per la confacratyone . indulg. a S.Giac a-
mo in Nanana, a ss’Apoſcoli , & aſſ s. Pao—
lo fuori .

=6 Ferra alle tre chieſe di S.Anna, e di
s. Pudentiana, per S.P—aſtore .

3.7 Feſca alle due chieſe di S.Pantaleo.
,28 Feſra. alla chìeſa di S.Praſſede preſ-

ſo di s.. Maria maggiore , per la Dedica-
tione .

2,9 Feſta alle due chìeſe di s.Marſita.in-
dulg, ass.Coſmo, e Damianoiſſrx Campo
Vaccino . ’

31 Feſca alla chicſa de’ ss.Giouanni , e
Paolo, per il B. Giouàni Colombina fon. ,
datore de’ Padri Geſuatì, & a quella del
Giesù, per s. Ignatio dì Loiola fondato-
re de’ Padri Gxeſuici . indulg. a detta...-
(chìeſa .

AGOSTO.

Di !. Feſta alla chieſa di S.Pietro in
Vincoli. indulg. a detta chieſa. , a s.

Pietro in Carcere , & a s. Maria Annun—

ciata fuori . ,

:. Feſca alle chìeſe Francefcane , per
la felta degli Angeli . indulg. exam?“. n—  



 

î1'84 Catalogo dellefèſhh
Annunciata fuori, e S.pietro in Vincoli; ſſ

; Fe'sta alla chieſa di s. Lorenzo fuori
delle mura , per l’lnuentione del glorioſo —.
protomartire S.Stefano . indulg. alla steſ-
ſa. chieſa, e S.Pietro in Vincoli, & all’All;
nunciata fuori . ' 1
4 Festa alle chìeſe dell’Ordine Dome-

nicano nei primi veſpri dis. Domenico,

perche effi lo fanno il giorno ſeguente.) _*
indulg.a S.Pietro in Vincoli,all’Anmmtiîî-g '
ta fuori, e chleſe Domenicane.

; Feflaalle chlel‘e di s. Maria maggio;,
rm degli Angeli alle Therme,ſiper la coni
ſacratione . Di più a S.Maria della Sani-
tà» & ìn S.Rocco alla cappella del 'preſe-
Pio. inclulg-a S.Maria maggiore, degli- An-
geli. alle Therme ,del popolo , {opra Mi-
nerua, dell’Horco , all’Annuntiaca fuori ,
e di Loreto, s. Pietroin Vincoli, e fan.- -
Bafilio . - .

& Festa alle ch‘ieſc dì S.Saluatore preſ-
iÎO di S.Luìgi, dcl Lauro, & all’Onda, & a'
S.Maria {opra Minerua , alla cappella del
Saluatdre. indulg.all’Annuntìata fuori,-&.
& S.Pietroin Vincoli . » '
…7 Festa alle chlefe Caymelitane pers.

Alberto confidell’Ordine loro. ìndulg. .
come di fopra,co-n s.Maria Trafpontina.

& lndul:g.all’Annunciaaa fuori., e S.Pie-
foo in Vincoli .

10 Feîìa alle otto chi‘eſc di s-. Larenzo
mart. indulga 3. Lorenzo‘ fuozi , &; in..
Lucina , ‘ .

n Fe-
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ſi-z : Fella. alla chieſa di s. Suſanna verg-

e mart.indulg.a s.Loren-zo fuori.
: :. Fqsta allé‘chieſe di S.Chiara, c di s.

Apollonxaſſpeg S.Chiara. indul . alla steſ—
ſa chxeſa , & a tutte l’àltrc del ’Ordine.)
Franceſcano .

. 14 Pelia alla ch'icſa di ſis. Euſcbio prc—
te, e mart. ,

:; Festa alle ehieſe di s. Maria in Via.
lata; nell’Auentino, Liberatrice, in Porti-
co,Torre,Cò‘ſolatione,e Refugio. indulg.
a S.Maria Maggiore, Vla lata,1>opolo,del-
la Ritonda,ſopra Minema,ſſin PortÎCÒ,del-é
l’Horto,Loreto,e Refugio,Trinità dî pon-
te Sisto, S.Paolo fuori vifitando i fette-alz
tari, S.Lorenzo fuori, e S.Bafilio,

16 Feſta‘alla chieſa di S.Rocco, & alle
ſſ Domenicana, per s. Giacinto conf. dell’, ,;
ordine [Oro. indſſulg. alla Trinità di non-
ce Sisto, a S.Maria in Portico ,c S.Loreq.
\zo fuori delle mura.

17 Indulg. come di ſop‘ra.
18 Festa alla chieſa dìs.Hel'ena madre

di Costantìnoindulgalla Trinità di poi»:
te Sisto,& a S.Maria 'in portico .

1 9 Festa alle chieſe dell’Ordine Fran;
ceſcano, per S.Ludouico vele. @ conf. ln—
dulg. alle dette chicſe , Trinità di Ponte
Sisto, e S.Maria in portico. ſi
: zo Fella alle chieſe di sſſ Bernardo Ab-
bate, c di S.Maria Scala coeli, oue egli ſo- .
leua celebrare , e di s; Stefano degli Vn-
gheri . indulg. :\ s. Mariaſi-Scala ganz Tri;

' nu;  
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nità di ponte Silio , & a S.Maria. m roze-

tlco . .

21. e zz Indulg. come di {opra . . _

zz Fcsta alle chìeſe de’ Padri Scrum

per :il B. Filippo Fiorentino infiaurgtorfl

dell’Ordine loro, & a S.Maria maggxoreſiſſſſ

per la trasla‘tîone dc’ss.Simplicio, \Faustl-

no,e Beatrice da Porto a Roma . ſſ

. :; Pesta alle tre chìeſe di s. Bartolo— :

meo Apoflolo , & alle due di S.Luigì. m-A

dulg. a S.Bartolomeo ìn Hola , a’ss. Apo:

zstolì,a S.Luîgi de’Francefi,e S.Paolo fuort. '

26 Festaxalla chieſa di s. Bartolomeo

in S.Mahuto,per S.Aleſſandro martindqlx

genza a S.Bartolomeo in lſola . ’

2.7 lndulg. come di ſOpra.
2.3 Festa alla chìcſa di S.Agostîno , &

all’ altre dell’Ordine fuo. indulg. a S.Ago-
flino,s.Marîa del popolo,e della Pace,&:
a S.Bartolomeo in lſola . _

29, Fella alle chieſe di s.Gio.Battista_. -
Decollato , c di s. Sabina mart. indulg. a
;. Gio. Battista Decollato, a s. Maria del‘
Popolo, abs.Silue-stro in Campo Marzo,&
2 S.Bartolomeo in lfola .

zo Indulg. a s Maria del POPDÌO. es,
Bartolomeo in lſola . ‘ \

[3 \ lndulg. come di {opra .

S-ſſETſſTEMſſBR‘E. ,

' ,Dl ; . festa ſialla chieſa di s. Egidio.
- Abbate, & a' S.Lorenzo inſ Damaſo—ſiſ—

. “ per ſi '
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per- la COſACſatîmſie . ìndulg.come ſopra.

2- 3- E4- lvffdulgenza come di ſopra .
8 Festa alle chieſe di s.Maria Schola.-

Greca , d’Aſſraceli , del Popolo , dell’Aula
ma, (;onſolatione, delle Gracie, in Cam-
pxtellxîVaUìceHa, in Via,Monterone, lm-
peratrxce,del Sole, Monticelli , dell’Her-
Wadi Loreto,in Publicoli,del:Pozzo,& alex
l'Orſoſſ. Di più a S.Luigî de’ Francefi, per
effere ſfata prima chieſa della Vergine,8c
alla chieſa di s. Adriano.. mart. peril ſuo
gxorno . indulg. a s. Maria maggiore , del ‘
Popolo, Ritonda ,in Via, {opra Minerua,
dell’Anima, di Loreto, e dell'Horto, Tri-
nità a Ponte Sìstozsfaolo fuori, S.Biagio
della Panetcgfi S.Bafilio . ſſ

9 lndulg .àlla Trinità di Ponte Sifio,e
s.Maria di Loreto . .
m Festa alle chieſe de’ Frati Eremita—

ni, per S.Nicolò dì Tolentino.indu1g.as.
Agoffino, Trinità di ponte Sisto , e S.Ma;
ria di Loreto .

1 \ lndulg. alla Trinità di Ponte Sisto‘,"
& a S.Maria di Loreto. '
n. e 13. lndulg. come di ſopra. _,
14 Feîsta alle due chieſe cli s.Croce,&

all’Oratorio del Crocefiſſo, & a s, Pietra
in Vaticano per s. Gio. Griſoftomo . inſi-
dulg. as.ECrocc in Geruſalemme, 5. Ma-
ria de gl ’Angeli alle Therme,Vallicella.di
LorctoſſsMarce—llo, s,Siluestro a mancu
Cauallo, S.Agata di Trasteue re,Trinìtà di
Ponte Sìsto,e S.Saluacoge in Campo].

' 15 m '  
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z; lndulg.alla Trinità di Ponte Sisto,e

3-Marìa di Loreto.
, 16 Fcsta alle chìeſe di s. Eufemia, e 3.

Lucia in Silice , per S.Lucia matrona Ro-

maman cui fu prima dedicata . _

17 Festa alle chieſe dell’Ordine Fran-

ceſcan0,per le ſacre Scimmate del Serafi-

- co S.Fràceſco, e de’ss.anranta alli Maf-

fci,per la Compagnia delle Stimmate. ‘

zo Fella alla ch‘ieſa di s.}ìuiìachio mar -

sſìre,c-on l‘offerta del‘Popolo Romano.

2.1 Felìa ‘alla chieſa di 5. Matteo . ln-

dulg. a detta chìeſa, ss.Apofìoli, eſis.Pao-

239 fuori .
23 Pella alla chìeſa di s. Tecla verga—

mart.

, 26 Pcsta alla chìeſa di 3. Lorenzo in.;
zaniſperna perla conſacratione. , '

' 2.7 Festa, &indulg.- alle tre chieſe :le-’
ss.Ccſmo,e Damiano marnòc a quelle di

s._.Gio. Bactifia in strada Giulia , e della....
ſi Pigna . .

- 19 Eesta alle chieſc di S.Angelo , & in
Saffia detto S.Michele, e del Torrione al.
,le Fornaci , e di s. Eustachio per la Com-

, pagaia de i Procuratori, e di s. Giuliano
a monteſiGiordano , che prima E diccua
S.Angelo. indul g.a ss.Coſmo,e Damianòj
in Campo Vaccino . ;"
zo Fella alle tre chleſc dis. Girolamo *

Dottore di S.Chieſa. indulg.a s. Maria de
gli Angeli alle" Therme, & a’ss.Coſmo,,ſſEſiſi

Damiano in Campo Vaccino. . ſſ’
. - QT. ' ſſ
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" Di \. Fella alla chieſa del Giesùz

per il B.Branceſco Borgia. indulg. &
ssſi. Coſmo , e Damiano in Campo Vac-
emo '; \ 'ſi
; {. Festa alle due chieſe di S.Franceſcoz
e dl s. Gîouanni Euangelilìa della Cate-
na, per sò Petronio vcſcouo di Bologna .
îndulg- alle chieſe dell’OrdineÎFranceſca-
no. alla cappella della Concettione a m'
Pietro in Vaticano, a s.Gio.Euangelista_a
della Catena, & 3 SS. Coſmo,e Damiano
in Campo Vaccino .

; Festa alle chleſe dc’Carmelîtanì per
S.Tereſa . ,

6 Fella alla chìeſa di S.Maria degli An-ſi
geli alle Therme per 3. Bruno fondatore
de’Cercolîni, c di S.Maria della Pace,per
la conſacratione . indulg. à‘s.Maria della.
Pace .

:; Festa alla chìeſa de’ ss.Sergio,e Bac-
co, & a S.Adriano ', per la memoria d’an’
altra chieſſſa vicina dedicata a detti Siti.

8 Festa alla chieſa di s. Luiſigî de’ Fran—
cefi,pzer la confacratione . ’

9 Fella alla dCtta chieſa per s. Dioni-
gi, e compagni martiri, mandati in Fran-
cia dagli Apostoli a còuertir quel Regno.

\ :. Festa, & indulg.alle chieſe dell’Or-
dine Franceſcano , per ſeſſtte lor martiri ,
Daniellefiamuelle,Angelo,Donino, Leo-

: ne ,  
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ne, Nic019,& Vgolino ., " ’ -

14 Feſta alla chìeſa di S.Calliſto Papa, ſi

e martire . _ Ì

18 Feſta alla chieſa dî S.Lucaî S.Mar-

tìna. , & all’Oratorio ſuo in 3. Ma ia di

Via lata .
2.1 Feſta alla chieſa dis.0rſola.indu1g. ‘

& S.Maria della Pietà . —

zz Feſca alla chieſa de' ss. Criſpìno , e .
Crìſpſſiniano .

28 Feſta alla chieſa de’ 53. Simone ,e

Giuda Apoſtoli . indulg. a 35. Apoſtoli , a
, S.Lorenzo in Damaſo‘fi S.Paolo fuori . '

NOVEMBRE.

Di 1. Feſta alla chieſa di s. Mariù
V della Ritonda, & a quella dis. Ce-

ſareo. indulg. alle chieſe di S.Maria della
Ritondam [opra Minerua,s.Paolo fuori, s.

Biagio della Panetta, e S.Baſilio. '
2. Feſta alla chieſa di s. Gregorio all' *

Arco di Coſcantino , con l’indulg. e dis;
Maria dell’Oratìone,e S.Biagio ſudetto.

; lndulg a s. Gregorio , & a s. Biagio
ſopradecti. ; ‘

4 Feſta alle chicſe di s. Carlo. indulg.…
come di [opra .

«; lndulg. come di ſopra. ‘ \ A
6 Feſca alla chieſa di S.Leonardo . înſi-ſiſſ Î»

dulg. come di (opra . *
7 lndulg. come di (opra .
8 Feſta aile chieſe de’ ss.anttro,&-à‘

30 , "
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S.Maria d’Araceli,con l’offerta del Popo-
lo Romano. indulg. come di ſopra.
9 Festa alla chieſa di s.Gio.Lateran0,.

per la conſacratione , & a quelle altre)
chieſe del Saluatore, in Campo,Copelle,
preſſo s.Luigì,- alle Botteghe ſcure ,della
Corte, Primicero, di S uburra, a piazza.;
Giudea, delle tre lmagini , a. ponte S.Ma-
ria, e Torre de’Conti; più alla chieſa di s.
Teodoro mart. indulg. a s. Gio. Latera—
no , s. Saluacore Primicero , s. Gregorio
all’ Arco di Coflantino, e S.Biagio della
Panetta . ſiſſ .

Io Fella alla chielſia di s. Trifone mart."
; \ Fella alle due chìeſe di s. Martino,

& a S.Rocco . indulg. a S.Paolo fuori del-
le mure .

12. Festa, & indulg. alle chleſe dell’
Ordine Franceſcano, edis. Giacomo in
Nauona , per 3. Diego Franceſcano Spa-
gnuolo . ”

13 Festa alla chieſa di s. Huomobuo-
no. indulg. a S.Maria d’Araceli . ‘

15 Festa alla chieſa di s. Bartolomeo
in S.Mahuto. per il giorno di detto S.Ma-
huto. indulg.come di ſopra.

17 Fella allachieſa di s. Maria degli
Angeli alle Therme , per s.Vgone veſca-
uo Certoſino. indulg.come di ſopra.

. 18 Festa alle chieſe de’ ss.Apoſtoli , 3.
Pietro in Vaticano,s.Paolo fuori, s. Ca-
terina de’Funarbper le loro còſacraticſiſimì.
indulgalle dette ghiere ; & in Ame?! .

F9 €*;  
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19 Feſta , & indulg. alle chieſe Fran-

ceſcane, per S.Bliſabetca Regina del terz‘ -.

Ordine. ſſ
zo reſca. alla ſſchicſa di s .Edmoodo

martkè d’Inghilterra .

- m Feſta. alla chieſa di 3. Maria della...-

ſſPurìtà. indulg. a S.Maria del Popolo , fo-

pra Minerua, di Loreto , e dell’Horto , ;

S.Bafilìo .

zz. Feſta alle due chìeſe di s. Cecilia.

zz F-ieſta alla chieſa di s. Clemente…- ‘

papaya mart. .

14 Feſca alla chìeſa d\ 3 . Grifogono

mart.
ſi ;; rcſta, & indulg. alle tre chieſe di s.‘

Caterina verg. e marc. &‘a S.Maria della .

Pietà, a cui fu prima dedicata .

2.6 reſta,& indulg. alla chìeſa di S.Steſi

fano del Cacco , per s. Sìluestro d'Oſimo

fondatore di quell’Ordine .

zo Feſta alle none ch‘ieſe di 3. Andrea
Apoſcolo,& a S.Angelo in Peſcaria, per la.
Compagnia de’Peſciuendoli . indulg. a s.
Andrea di Ponte molle, & S.Maria della..".

Pace, S-PHOIO fuorìss Caterina de’runarî.

*DECE MBRB.

Dì !, Peſta alla ch'ieſa di s.Saluaté-è
Fe iene Copcge, per s. Eligio, veſcſiî.

e con . uuocato ella C ' ſſ ’,Sellari . ' ompagma dg,

:. r—cſta alla chìeſa di s. Bibiana vérg.
' e mart.
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e-marLBC alla chieſa del Giesù,per il feli-
ce tràſito dis.F1—àceſco Xauerio.& indulg.

4. r-eſta, & indulg. alla chieſa dis.f.ar-
bara ver’g.e mart. & a s. Maſſia Traſpon—
tina,per la Compagnia de’ Bombardieri .

; Feſtaìalla chiela di s. Saba Abbate .
ìndulg. alla (cella chieſaſſòc a S.Barbara .

6 Feſta alle ſettc chiele dj sſi Nicolò
veſc. e conf. & a s. Lorenzo in Damaſo ,
per la Compagnia de’ mercanti Flamen-
ghî. indulg. a S.TOHlaſO in Parione,‘ & a
5. Barbara .

7 Fcſta alle due chìeſe di &Ambrogìo
veſc.e Dott.di S.Chieſaſià a S.Lucza delle

‘ Botteghe ſcure, per la Compagnia de’
mercanti della lana. indulg.as Barbara.

8 Feſca alle chieſe di 3… Maria del Po-‘
polo, con l’offerta del Popolo Romano ,
Grotta pinta, in Triuio, Nuova , Campo
Marzo, Campo Santo, Campo Carleo ,
S.Croce di monte Citorio ſſſi S.Lorenzo in

Damaſò, S.Biagio de’ Cacabcſſzi ,e s. Ber-
nard-no . indulg. & S.Maria d’Araccli, del
_Popolo, {opra Minerva, Ritonda , in Tri-
.ſiuio, Campo Carle- o,dell’Hol‘t0 , @ Lore-
to, S.Lorenzo in Damafo,T1-mità dj pon.
te Siſco, alla Cappella della Concertio-
ne di sſiPietro in Vaticano, S.Paolo fuori.

S.Bafilîo, e S.Barbsra .
9 Pelia alla chicſa di S. Maria Nuouaſſ ,

per la coniacratſiionc dell’affare , e tſafla- ſſ

rione de i carp: Santi. iizdulg. alla Trim.

tà di Ponce'Sìsto, Araceli, @ S.Baibm—a.
I 10.  
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10.1 1.84 rz. ìndulgalle dette chîeſel‘y
13- Feſta alle quattro chieſe dis. Lucia

verg. e mart. Siracuſana . :ndulg. as. Lu-ì-

cia alla chiauica ,Trinità di ponte Siſco,

S.Maria d‘Araceli. ’ ſi

14 Indulg.alla Trinità di ponte Siſto ,ſſ
cs.Maxſiìa d‘Araceli . .

15 Indulg. come di fama.
17 FCſta alla chieſa di S.Lazaro riſuſci-Î.

tato da Chriſto,e veſc. di marfilìa . ſſ

:.: Feſta alle tre chlcſe di s. Tomaſoſi
Apoſtolo, &: alſuo Oratorio in s.Gio.La-ſſ

texano. indulg. a ss.Apoſtoli , & a S.Pao-
lo fuori delle mura .

z; Feſta alla chieſa di s. Anaſtaſiag.‘
indulg. alla Trinità de’Monti,&: a s.Maria
Maggiore, del Popolo,degli Angeli alle.)
Therme,dell’Oratione,del Pian to, S.Pao-
lo fuori,s.Chiara,s.Ma1-ia Egittiaca, e le..-
Stacioni fin’all’lnnocenti.

1.6 Feſta,& indulgalle chieſe dîs.Ste-
fano protomartire , & a s. Lorenzo fuori
delle mura .

2.7 Feſca alle cinque chieſe di s. Gio; ‘
Buangcliſramon quella del Laterano . ìn- ſi
dulg. a ss.Apoſtoli , S.Paolo fuori , S.TO—
maſo ìn Parione, e S.Lorenza fuori. ‘

ſi 7.8 Indulg. a s. Maria della Pietà in.:- ſſ
piazza Colonna, e S.Lorenzo fuori .

2.9 Feſca,& ìndulgalla chicſa di 3 To-
maſo marcire,e veſcouo Cantuarienle,8c
za. S.Lorenzo fuori . .

.39 Indulg. as.Lorenzo fuori . 4
31 F3:
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31 reſta alle tre chìeſe di s. Silueſtro .

Di più a S.Martino de’Monti, & a S.Maria
Liberatrice, & a S.Dorotea , & a S.S‘alua-
tore nel Laterano. indulg.a S.Silueſtro in
Campo marzo, S.Martino de’ monti , e s
Lorenzo fuori . “

Oltre di qùeſte lndulgenze de’varijl
giorni, ci ſono alcune chìcſe,che l’hanſifip

” ogni dì , acciò quando ci mancaſſero in
alcuni giorni dell’anno,ci potiamo ſerui-
re di queſte, c ſempre tenere l’anime no-
ſtrelibere non ſolo dalla colpa mortale
con la contritione, e ſantiſsimi Sacra..
menti, ma delle pene ancora : e fono le

ſeguenti . Prima,s.Pietro in Vaticano -,

Seconda , s. Paolo fuori . Terza , s. Gio.
Laterano . (Luana, S.Maria maggiore) .
Alima , s. Croce in Geruſalemme alla...:

Cappella di sſiHelena . Seſta, S.Lorenzo

'fuori delle mura. Settima, 8. Sebaſtìano
fuori . Ottana ,s. Saluatore nel Latera-

ſi no . Nona, s-.Gio.Battiſta ìn Fonte . De-

’ cima,s.Girolamo della Carità . V-ndeci-

. ma, al Saluatore in S.Luigi .

1 2. Dell?  
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Delle Fg/Ze Mobili , è- Imiu]-
gmze loro .

Omenìcaìnnanzì s..?Antonìo , feſìaſi
alla chieſa di s. Maria del Pianto,

che in tal di Fece il primo miracolo, & a. _ſſſſ
.Gìuliano preſſo monte Giordano per la ſi

{na. feſta . ſſ
Domenica vltima di Gennaro. îndulc; —

a S.Croce in Geruſalemme , e & Maria..»

degli Angeli alle Therme , nel qual gior-

no fù ritrouato il Titolo della Santa..-

Crocc .
Domenica Ldì (Luadragcſimafinduîg. '

alla Trinitèo de’Monti .
Primo Lunedì di Qladrag. festa alla.»

chieſa di s. Gio. della vigna , ìcggendofi- ‘
nell'Euangelio : In carcere eram, (èn fumi-
ffls \Ml me,a propofico per— il fine di quel-
ia Compagnia . .. ‘

Secondo Lunedì di Amdragſifefia alla
chieſa dc’ss.Piecro,e Marcellino per 13..- '
conſacratione . »
Da mela (Ludwig. fin’ all’ Ottana dì

Paſqua. indulg. alla Trinità de’Monti , ‘s.
Mana del POPO]O,P3CC, e del Piantomsl-
le quali chìeſe Hanno ſcopertc l’imagini
della. Vergine . ,

Venerdi dopola terza Domenica di
Q_gadrag. fcsta,& ìnduìg. alla chxeſa di 5.
Maria in Via,per quel pozzo benedetto,
con vna pietra di quello , (opra di cui (e-

deua



' Delle fiſìſie Mobili .- ſſ 197deua Chrxsto , parlando con la Samaèì-tana..» . '
Domenica quarta di uadra . '

a s.Onofrio,& a s. Agost%o, e qgueliſiìgg’lî
Rende finfall’ottaua di Paſqua ,

Venerdi dopo la detta Domenica ', fe-
{ta a_kìa chieſa dì S.Bibiana , per la conſaſſ-
crarxone .

. Domenica di Paffione ,festa alla chie-
… fa di. s. Mgria Monteqone , per ]a conſa;
cratlone. mdulgſſ a S.Pletro Montorio,ſin’
all’ottaua d: Paſqua , nel luogo dou'eoli
fù crocefiffo . ° -

Li venerdì di Marzo . ìndulg. a s‘Mar-
cello .

Lì venerdì di Wadrag. indulgaua Tri-
nità di Ponte Siiìo .

Li venerdi dell'anno continui. indulg.
alla Trinità de’Monci, a s. Croce in Ge-
ruſalemme , & a s. Maria degli Angeli al-
le Therme. .

Sabbat-o ſanto indulg.as.Maria in via.
ſſ Li Sabbati di andrag. ìndulga S.Ma-

’— ria della. pace .
Tutti li Sabbati dell'anno ,. ìndulg. a sè

Maria del Popolo . -
Domenica di Paſqua , festa alla chîeſa

, di S.Giacomo in Nauona, perla Compa-
dgnîadella Riſurrettìozae, dî N.Sig. indulg.
alla Trinità de’Monti , Sanaſſſſ‘ììmo Sacra-
mento a monte Cauallo,sMazſſzîQ ;îei Po-
polo,della Pace,in Via, e del Pizzino } a s,
Pietro Montorio nella cappellaſſ‘doue fiz

] 3 cm.   
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crocefiſſo , & a s . Agoſìino .
Lunedi, festa alla chieſa di s. Loyenzq

in Borgo , perla Compagnia d_egh Hoi}!

di Borgo, indulg. alle‘decte chlcſe, leua-

do però quella del Santiflìmo Sagramen-
to,e mettendo quella di S.Onofrxp . ſſ

Martedìéndulg. alle ſudette chief? , lc-

uata queìla di s. Onofrio , e ſegultano

quelle delle correnti Stacionì_ . ſſ ſi

Ortauadi Paſqua, feſiiìa, & mdulg. alla '

chieſa di s. Margherita, per ]a conſacra-Mſiſſ

tione. Induìg. a queflza chieſa, & alle fu-

dette .,
Seconda Domenica dopo Paſquaſiestg

& induig.alla chieſa di S.Maria ſopra Ml-.
nerua,perla conſacratione . ‘ —

Terza Domenicaſifcsta alla chieſa di s.
Euſìachio,per la conſacratione .

Vigilia dell’Aſcenfione,fefia alla chie-
ſa di S.Maria Maggiore, per la traslationc
dì S.Girolamo da Betlemme a Roma in….-

vn tal dì,che fù alli 9.di Maggio.
Aſcenfione di Christo . fe-sta alìa chie—

ſa dell’Aſcenfioue. induìg.alla Trinitàſſde' _
monti. \ - ſi '
Domenica fràl’ottaua dell’Aſcenfiox

ne. inglulg. as.Maria della Ritonda, e fa. .
pra Mlnerua . . ’ſi _

Vigilia della Pentecostc , indulg. ajſan'
Gio. Laterano . '
Domenica di Penceſicoste, festa alle tre

chìeſe dello Spirito fanta , & a S.Bartolo.

meo in s-Mahuto , perl’Oratione dellu

(Da";
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Q1arant’hore . indulg. alla Trinità de’
monti, S.Spirito in Saffime S.Mahuto.
Lunedifindulga S.Pietro in Vincoli , &

alle dette chìeſèſſe S.Maria ‘I‘raſpontina.
Martedi,festa aiia cbieſa di s. Maria di

C0stantinopoli,giorno ſuo festiuo .
Domenica della ſuntiffimà Trinità.Fe—

,sta alle due chieſe deſilla SantiffimàTrini—'
tà, &; a &Tomaſo Cancuarienſe. i-ndulg.a
S.Spirito in Saffia,e S.Matt'eo .

Giouedì del Santiffimo Sacramento.
Feſèa aHe chieſe a lui dedicata.

\ Domenica dfipo la Croce di Maggio .
Feiìa alla chieſe dis. Catarina diBagna—
napoìj, & a tutte le chieſe Domenicane,
induìg, a} le dette chieſe,&îa S.Maria An-
nùntiata fuori,s.Siſìo, sſiLorenzo, S.Scba-
Riano, ambidue fuori .

Seconda Domenica diMaggio. refia
alla chieſa di S.Caterina in strada Giulia,—

\ per la Compagnia della Natione_Sencſe,
\ & a S.Apollonia per la ’ conſacranqnu .
.indulgſſ alìa detta chieſa di s.Caterma,&
all’altra della prima Domenica, leuata ['

Annuntiata fuori,e chieſe Domenicane.
- Terza,e quarta Domenica, indulg. a s.

' Sistofi: S.Sebastiano fuori. ‘
… Domenica dopo la. Natiuìta della Ma-

- donna . Festa alla chief? di s. Maria della
' uercia ìorno ſuo fe ìuo . .

Q'Teméogra di Settembre . indulg ſol'xtc

delle Scationi . .

‘ca runa d'Ottobre feliz allaDomcm '? l 4 , cine-  
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chieſa di S.Maria ſopra Minerua , perla.?-
Compagnia del Roſario, ſecondq l'ordi-
ne di Pio V. ſe bene il Martirologio me!:-
te questa festa alli 7.d’0tcobre,-Bc a S.Ma-
ria dell’Horto per la conſacraxìone . m-ſſ
dulg. alle dette due chicſe *.
Domenica dopo S.Calisto , f'esta alluſſ

Chieſa di S.Maria diTrasteuere,per la cd—
ſacratione. indulg‘. alla stefſa chieſa.

Domenica innanzi l’Auuento,fefta al-
la chìeſa del Giesù,e S.Maria dell’Anima,
per le conſacrationi loro. indulg. al Gie-
sù,con l'offerta del Popolo Romano.
Domeniche dell’Auuento, indulg. foli-

te delle Stationi .
Ogni prima Domenica del meſc , in-

dulg. a S.Maria ſ0pra Minerua .
Ogni feconda Domenica del mcſe ,in-

dulg. a ss.Apostoli .
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ſſGRANDEZZE

DELL’I MPERLO
ROMANO

_ Canare da.- GiuſſPco Lipſio ,
e da altri Autori .

Raccoltſi,
DAL ſſſiSIſſGſi. OTTAVIO

Tranfizre/IÌ .

MPM

— RAſimtti'gl’ſmPerii, Che Iddio
dalla. creatione delſſMondo fin”
hora hà co-ncefiî a gli huomìnìſi
ik maggior’è staſſtp l’Imperioſi- Ro.

mano . E questo appariſce chiaramente
da… i Confini, dalle Milicie, e dalle Virtù,
{egualàteſſ che in tal’Impel‘îſo ſiſi ritrouano.
Ogniyno sà quellq parole, Roma. Ca.

poſi Compendio, e MH‘RÉOÌ? del Mondo.-
Fortezza di tutte le Naſſuom: Lume delle:
Genti: a cui (come difle. Martigl‘c ) non-è
coſa fimiſild, nè feconda . Ammjazro-chìa.
molla Stanza dell’Imperio ,e di tutte, le
virtù . Propextìoſſ diſſe ,che la’Natgrm
annueua. posta dentro ]_c- Muraglre d'y Ra.
ma tutto quello,, che dx bÌu—onſſo , e dllb-Cſ-

  

    

 



 

zoz Grandezze _

lo era ſparſo per tutto il Mando. Tied

Lìuio anch’egli riferiſcc , che non fù mai

Republica, nè più grande, né più fanta ,-

nè di più buoni effempì,quanto laſſRe'pu-

blica Romana .
Grandiſfima benignità di Dio (\ ſcorge

verſo questa Città : poiche con toglierle _

le Legioni , le hà'date le leggi; e con le-

uarle i Prencipl profani , le hà conceduti‘

iſacri, li quali fono ſostegni, e legami,

che ſostengono tutte le parti di questo.

mal’vnito edificio della Republica Chri-

stiana, che ſono li Sommi Pontefici. Et

in tal maniera hà fatto di nuouu , che’…)

Roma fia ornamento , ficurezza ,e capo

del Mondo . E ſe bene non vi hà quefl’

antico Senato,ve n’è vn’altro di Eminen-

tìffimi Padri Purpuraci, di vita,di pruden-

za,e di ſantità mirabili , li quali (ſf: tor…,

naſſe Cìnea) non dubiteria di paragona- 'ſſ

re con li Rè, come paragonò quegli anti-

chi Senatori . Non mancano Ambaſce-

rie di tutte le Nationi del Mondo .- li Rè,

& imperatori fanno riuerenza, e s’inchi—-

nano a questa Città,]a quale,ſe bene non

è più grande, né più ornatamome già. el-

13. fù, è però migliore, e più l'anta. . '

Wah" furo‘noſſli can m' , etezſimiài -
' dell’ Imperia Romana .

A Oriente era confine il fiume En.

frate nella Siria . Da. mezo giorno
., le
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Le Cayarattc del Nilo, il'quale cade da’
Monti della Luna , altrimente detti Ar-
gentarì, vicino al monte Atlante . Da..-
Occidente il gran Mare Oceano . Da...-
Settentrione il fiume Danubio, & il Rhe—
no. Il Dam1bio,paſſandoperla Germa-
nia, & Vngherìa, entra nel Mare Euffino;
& il Rhcno, paſſando perlaBelgiazentra
nel Male Oceano .
A tempo poi di Traiano lmperadore,

ne’ quali anni fà la Maggior grandezza.-
dell’lmperio Romano , verſo l’Oriente {i
fleſc di làſſdall' Eufrare fino al fiume Ti?
gre.Da mczo giorno ſì ſùeſe inſino al ma-
re Oceano lndico:e da Settentrionc paſ—
sò di molto il Dalìubio.
Ma Adriano ſucccſſore dì Traianmper

ìnuidia (come ſcriue Sesto Ruſò ) ritornò
l’lmpcrio , e’l refirinſe allEufx-ace , come
prima;donand9 a’Perfi lc Prouin-ciſie con-
qulstate da Trama.

Il numero delle Prouincie, che ſì con-
teneuano nell’lmperio Romano, erano

Nell’Aſia, Colchide, Hiberìa, Albania,
Ponto, Bosforo, Cappadocia,Galatia, Bi-
tinia,Armenia,Siria,Arabia,Palestina, Ci-
ngia , Panfilia , Lidia , e tutta l’Afia mì-
noru - \ ' ſi

- Ne]1’Afrìca,l’Egitto,la Cirenaica, Mar-
marica, Getulia,la Libia, la Numidia 113

. Mauritania, & alcune altre minori Pro-
uincie incognite. ſi

Nell’EuroPa,1’lîaliazſſaſſsPagnaala Fram. I 6 ſſ cia,
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cìa,liPop01idelL’A1pî, la Rhetia,ìl Nori-

co, l‘lllirico, altrimenti Dalmatìa, Mace,.

donia,Epiro, Grcciaſſra—cìa, Meſia, altri-

mente Bulgaria ,Dacìa ,Pannonia , altri-

mente Vngaria,e le lſolc del Mare Ocea;

no, & anco del Mediterraneo- .

‘De-lle Legioni , c'a- Armato
de’ Romam” .

' E Legioni, che erano ſparſe per tut.

L to l‘imperio‘ſſRomano nel tempo di

Ceſare Auguiìo,e di Tiberio , erano ven—

tìcinque (come riferiſce Tacito, e Dione)

fenza gli aiuti delle Prouincie , ch’erano

altrettanti . Auuertendofi , che gli aiuti

- non fi poffonoſi metter per Legioni ,"lU

quali erano di gente Italiana lamaggior .
parte \.

Le qualìſſ Legioni erano negl’infraſcritti

luoghi :
ln Spagna n'erano- tre , in Francia in-

torno al Rheno otto, in Africa due ,, in..

Egitto due,. &: ma in Aleſſandria, Che fù.
aggiunta poi fecondo Strabone . Nella-
Sìrìa intorno all’Eufrate quattro . Nella

Mcſia non lontano dal; Danubio , due) .

' NclL’Vngſiheria- intorno al Danubio,duu;
In Dalmatia due .* &

Al tempo di Traiano Imperadorequà.

do l’lmperio Romano fù in fiore , erano,

flare accreſciute fette altre Legioni, cioè-

tre da Claudio in lnghi-lterra,ch’eglì fog-
gio-
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gìogò all’Impcrio , eſſ due da Veſpaſianoſſ
nella Cappadocia : e Traiano isteſſo nu

< accrebbe due nella Dacia,- ſenza nume- ſſſi"
rar gliaiuti , che militauanoſi con le Le-
gioni , che fecondo il biſogno di eſſu
creſceuano . * ſi

Le Corti , ouerq Cohorri de’Soldatf ,
che flauanoin Roma,erano diuiſe in, Pre—
toriane,Vrbane,e Vigili .

Le Pretoriane furono ordinate d'a Ce»
fare Augusto,e nel ſuo tempo furono dic-
ci Corri , & ogni Corte era di' mille Sol-

- dati . Al tempo di Vitellio Imp. furonoſſ
Sedici: e s’accrebbero dopoſic mancarono-
ſecondo gl'lmperadorì . ’

} Qſigestc Corti Pretorie erano de’Nobì— -
li , cauate da Toſcana , dall’Vmbrîa , dal—
Lario, edall’antiche Colonie;ch—e perciò
Ottone lmperadore Ie chiamò“, _giouen-
tù Romana,. come dice Tacito . Eſigl’lm-
peradorì, per_eſſer più ficurì, vi aggiunſg-
xo vna- Corre di-gente Fiàminga ,. di quel.
la parte detta Batauia ,. hora Olanda, e
Frifia , Wal Cohorte Flamminga era. di
mille Cauallì-,e di millq Pedîoni . »

Di più gì’lmperadorl a dìfeſam ficurſſez-
za- loro trouarono vn’altra Corte , detta;
Buccat'r, che-eranoſi quei foìdatì non ob-
ligatiallîa mìlitìa,& erano gmuani Romam
ni nobili dell’ordine Equeflérem cgnfidcn-
tì dell’lmperadoreſſ;_la _qual-Cohorte eye;
di mille Giouan-i; e tù- ntrouata da Serglo
Galbaſiſiſecondo Suetonio.

  

Le
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Lc Vrbanc a tempo di Ccſare Augufla

furono tre, e dalai ordinate di mille fol-

dati l'vna , ceme dice Tacito , ſie tutte di
gente ltaiiana: ſolamente Vitellio Impe.
radure ne aggiunſe dieci di più, & Aleſ-
ſſſandro Seuero le accrebbe fino al nume…

ro di ſcffſſmtamome ſcriue Herodiano.

L’offitio , e carico di questi era , di di-

fendere la Ciriè. .. con far la guardia ai
Tempij , ai Fori , &q‘n tutta la Città;

accioche non vi fi commetteſſe alcun...
male . ſſ

Le Vigili furono ordinate da Ceſaru
Aug-usto al numero di fette , nè’più creb-
bero, nè mancarono; e tutte queste cra- ,
no di genre Libertina .

L’offitio, : cura loro era di guardare la
città da gl’inccndij . ‘ .

Delle Armate .

' Armate erano nel mare quattro , :
nellifiumi tre . Nel mare n‘ erano

due grandi , chiamate Pretorie per l'ec-
cellenza loro . Vna Ram 3 Rauenna nel
mare Adriatico a difenſione delL‘ltalia-y,
dell’ Albania , dekla Macedonia , dell’A-
chaia,del!a Grecia, dell’Oriente, & Iſole
di quei mari . L’altra Rana al monta,-
ÎVÌÌſCHO fra Baia, &. Iſchia, per difender la
Francia, la Spagna, l’Africa , i'Egitro, la.
Sardegna, ela Sicilia . In ciaſcuna erano
disci Corti, cioè dieci mila ſoldati . En....

'ſi * quela



De [l‘Impu-io Ram. 207
quella di Rauenna erano dugento cin-
quanta Galere, come dice Dione . ,,
Le due minori Armate, vna {taua vici—ſi

no a Marfilia,in Francia,e l’altra nel Por-
to vicino a Cofianti‘nopolì,& in ciaſcuna.
dì effe erano tre mila ſoldari . Tutte le.,-
ſudetce Armate furono insticuite, & ordi-
nate da Ceſar’ Augusto . ,
Le tre Armate di fiumi,l’vna era nel

Rheno , l’altra nel Danubio, e la terza...-
nell’Eufrate . ’

In tutte leſudette Armate di mare , e
di fiumi vi erano cento mila ſoldati , che
cosiraccoglic Liplìo da Arilìide Scritto-
re Greco .

Ll qual’ Aristide raſſomiglîa l’Imperjo
Romano ad vna CiccàJe cui foſſeſiſonoì
fiumigle Terre bastioni; e le muraglie non
di pìetre,nè di loto,maſidi rilucente ferro
di tante Legioni di ſoldati .

Le quali Legioni conteneuano il nu-
mero di dugento cinquanta milla perfo-
ne, e di più, cento mila dentro la città—di
Roma .

Vegetio Greco, che vìſſe‘ al tempo di
Valentiniano I . Jmperadore, parlando

. delle Militie Romane,diſſe , che arriuaro.
no alſſnumero di ſeicen-to quarantacin-
que mila ſoldati; e che quello numero
era ſempre mantenuto in arme per dife-
ſa dell’Impcrìo . Nè questo deuc parere
a noi marauiglia ;poiche l’ltalia ſola alla.
ſſvenuca di Annibale Carthagineſe ,(aſrmò_ e-  
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( fecondo Polibio) fette'ccnto mi! a fami,

: ſettanca mila caualli .

Delle Colonie .

On ſolol’lmperîo Romano era dî-
" ' feſo‘neglìefiremi,_e confini, ma an-

cora nc! mezosſi :: quefio con le Colonie,
così dette dal coltiuarc iCampL Cia-
ſcuna di loro era vnapicciola Roma...: , '
perche proportionalmente vi erano tut-
ti li Magjſh-ati , e luoghi publici , come

'in Roma; .
In qualke.- Cokonìc erano mandati fol-

dati licentiati dalla militìa , detti Euoca-
ti, è Emericì, acciochc godeſſero Spremi

delle- lor fatiche .. Così fece Lucio Silla,,
(: Giulio Cefate, che distribuirono in..-
dette Colonie Ie Legioni, delle quali fî
erano ſeruiti .. Furono prima ritrouatu
da Romulo, e ſauìamcntc da. lui, e ritro-
naronfl & varijſi fini . Primo,,perche ſì al.;
'.Ieggerìſſe la… Città di gente ſupcrflua . Se-
condo, per l’vtilità, acſicioche tanto più li
paefifi frequentaſſerm che da‘ effe nag-
que la populationc‘di Germaniaſicome
amanti; che vi entrafferoſiì Romani,,eru\
piena di ſelue, c di luoghi deſerci,,comu
dìceÎ Tacito- ., Terzo, per difeſa— dell‘iZ-ſſs,ud.,
diri :: e per mantenere in officìoi Paeſì—ſi
in italia furono cento cinquanta. Colo;
aìeſſixx Africa intorno a- ſctîanca,in Spagna
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da.trenta in circa,… Francia pur da tren-

ſi ta m circa . -
Et a proporrinne fi può diſcorreru

nell’altra parti dell’Impex-io , nòn facen.
dofi appreffo gli Scrittori calculo alcuno
fermoſie stabile .

‘De/ln moltitudinſſe de’ Romam" .

A 7ragìone,per la quale creſceſſero in
L tànto gran numero liRomani,'per
mantener tante Legioni, e Colonie": ,fù il
ſauio configìîo di Romulo,dando la Cit-
tadinanza ai Popoli vinti, come eſſo fece
co’Sabiniſſacendo poi ilmedeſimo con
altri,8c il Senato, e gl’lmperadorì. E Ro-
mulo fi moſſe a qucsto, acciochei vinci
Wſiìlcraſſcro megiio il giogo, e la ſeruitù .

- Onde Cornelio Tacitointroducc Clau-
dio Imperadore , che loda grandemente
quefim fatto . E per tal cagione non li
ſefflirozffl ribellioni di Prouincie sì fre-
cyſſzemè Zn gusſiiìſilmperio :il che non au-
uiſié‘ne a’tempì nostri .

Crebbe: ancora la moîtitudine de’Ro-
mani con. daze Ia libertàſie cittadinanza..-
aſſi fermi,- il che fù ritrouam da Semio-
Tuîſi’io; e [e bene nel principio diſpiacque
alia Nohiîtà Romana, come ſe veniſſf a.
coutaminarfi da quelia feccia d’huominì;
tuttauia fi vide poil’vffle grande, che ne;
ſucceſſe .

Li primi,che haueſſero Ia cittadinzànza
!
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di Roma,?usono lìſſ Popoli del Latìo, della
‘I'oſcana, e deil’Vmbria .

Claudio lmperadore fù il primo , che

diede la cittadinanza & gentedfuori d’ita-
ìia,come dice Tacito . Altri dicono; che

foſſc Ceſarc Auguîìo il primo,che faceſſe

ſcrîuer nella Milicia Romanai popoli fuo-
xſſi d’italia ,- accioche Ie Prouincie fi diſar-
maſſero, con pigliaîfi appreſſo dì fe li mi-
gììon‘ Soldati, che vi erano, mantenendo:
gii Così meglio in officio . E quei Soldatx,
Che erano Ieuatì di vna Prouincia, ſì traſ-
feriuano in altra affai îontanaacciochu

Rando in paeſe d’altri,:uon poteſſero ten-
tar coſe muone,- (: Tolo nelle guerre fi ſer-
minano dî xaîi Soìdati: talché (come dice
Tacito ) Ie Prouincie fi vinceuano,e con-
quiîìauano col ſangue delle Pxouincìu .
Onde Giustino hìstorico loda Filippo pa-
dze d’ Aleſſandro di alìutia,per bauer tro-
u; 50 queſìo modo di traslatare i Popoli
da vn paeſe aìî’aluſſo . ll medemo (hic…) ſſ
{enne Antipatro ſucceſſot‘e d’Aleſſandro ,
con li Popoli della Grecìa : e Tigrane Rèv
dsH’Armenia vinto da Pompeo ſſpur fece
ì’iſìeſſo con Ii Popoli della Cilicia, e della.
Cappadocia, li quali eſſo trasferì nell’Ar-
meniam nella Me i‘opotamia, e molti altri :
dapo hanno ſeguitoſiil medeſmo stile. ‘

La prima deſcritcione fatta in Roma..-
da Semio Tullio Rél’anno 179. dall’edi—ſſ
ficacione della Città , fù di ſcctantaquat——
ro mila Cittadini quani ;

Vo'
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Vn’altra nei 239 pur dall’edificatione

ſudctta poco auanti la guerra Marfica , fù
di quattrocento mila Cittadini ,

Vn’altra ſeguita l’anno 4ſ4, da dem,
edificatione, fù di dugento mila Citta.
dini . -

L’altra nell’anno 64.2. ,quando Lucul-
lo vinſe Mitridate ,fù dinouecento dieci
mila Cittadini. Le dette cittadinanzu
furono di gente Italiana ,- ma poi al tem-
po di …chauio Augusto furono quattro ,
milioni, e cento ſeſſanxatre mila pur'dì
gente italiana,}: a tempo di Claudio Im.
pcradorc,che fuori d’italia diede la citta.
dinanza, come li è detto,furono numeraf
tifei milioni,cnouecento ſeſſantaquat-
tro mila Cittadini".

ſſDelle Gabel/e dell ’ Imperia
Romana .

E Gabelle erano dìstînte în tributi;
ò vettigali, in decime, in quinte, «ìn

ſſ {crictureſſ ìn portorij, & in captio‘ni, QUAL-
ro- teste . - .

I tributi, e vettîg‘ali furono Gabelle aſ—
ſai antiche,che fi pagauanſſo/a’fl umani da'
loro ſudditi . E qucsto nome di tributo %
generale, fignificando alle volte, appreſſo
gli Scrittori, quella ſom—ma, che ſì pagana
de i Campi.- onde Tertulliano diſſeſſchele
genti erano cariche ditrìbuci de’Canìpi.

’ e
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Le decime ccanola decima parte de"

frutti de’ Campi, li quali dauano li popo-
“: dopo che haueuano fatte le Colonie ,

; diulfi lì Campi,che così diſſe Appiano.
Le quinte erano la quinta parte de’

frutti , che pagauano de‘bciìiamì d’ogni
force, come dice l ilìeſſo Appiano}; ſc hen
Cicerone nelle Verrine vuole, che que-

fla Cabella fi llendeſſe ancora nel Vino ., -
e nell’oglio . '

Le ſcrìtture ſi chiamauano quelle Ga-

belle,chc pagauano coloro,che faceuano _

paſcolarei lor’ animali nelli campi del
publico,- che facendoli ſcriuexe quelli ta-
li dalli Deputati, per ciò la Cabella fù
chiamata. ſcrittura.

Li Portorij erano quelle Gàbclle,chc ſì
pagauano nell'entrare,e nell’vſcirei Por.
‘ti di mare; & alle volte fono dette Pora ſſ
tarli ancora dalle Porte , perche nell’en-
trare , & vſcire la Porta della cìttà,fi pa-
gauano , come dice Seneca, & Hero—
diano . ſſ
Lc Captìonl, ouer Capìtationi,furono

Gabelle imposte {opra i Capi degli huo-
mini, & alle volte ancora degli animali!
ſebene quello di rado, & è poco chiaro
appreſſo gli Scrittori Quella Cabella..- ſſ
ſo-pra li Capì, e teste degli huomini fù in.
\ſihtuica da Ceſar’ Augusto,e fi pagana dal-
11, ſedici anni fino alliſeffanta ,come li
legge in leiano . Hora, quanto li pa.»
gaffe per Fella , non è chiaro appreſſo gli ſſ

Sérit-
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Scrittori . Alcuni dicono, che foſſe Vſ]…-
giulio, moffi da quakche (i legge in San..….

« ſſMatÈCG,Ch€ Christo Nostro Signore pagò
, vna dramma 4. Ma questo non par che...-
Voglia dir quebchc li legge nel medeſimo
al cap.:n. Numiſmſiz cenfiu : sì che pare a
Lipfio, che foſſe poca Cabella, {c h dra.
ma, 6 .il danaro non era però d’oro: e per
cagione di questo tributo fù ordinacogil
Cenſo, del quale fi parla negli Euangeliſſj ,
Per vedere , quanto fuſſe il tributo del
Cenſo, che fi cauaua dalli Capi,ſi può au.
uertire quello, che dice Gioſeffo Hebreo,
cioè che nell’Egitto ſolamente erano {ec.
te miiioni, e me lo diperſo—ne . Sc l’Egit.
to ſola Prouincia faceua tante perſone , fiſ
può comprendere,quante ne faceffero L’
italia, la Franciada Spagna , e rant’ altre
ſoggerce all’Imperio Romano.Giusto Lì.
pſio raccoglie , che arriuaſſcro & trecento
milioni di perſone . '

Il Tributo, che tutte ie Prouìncie ren-
deuano ordinariamenteſiall’lmperio Ro..
mano,era di centocinquanta milioni d’o—
ro l'anno,come calcula GiuſìoLipfioNè
ciò è marauiglia , poi che per relationi,
che lì hanno , il Rè della China, hà d’en.
trata cento venti miiioni d'oro.
Non ſolamente v’erano .nell’lmperìo

le ſudette Gabelle, che entrauano nell‘E—
rario; ma ancora furono ritrouate da Ce-
ſare Augusto altre Gabeìle, per pagarci
Sobdatì mentre militanano , e dopo che

era-
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_erano lſcentiati dalla mincia; e questo,acſi

ciò che non tentaſſero coſe nuoue per

careffia di danari,- e quefie Gabelle furo-

no chiamate vigefimc, vigefimequinteſiſi, e

centefimc . ‘

Le vigefime erano quelle Gabelle,che

erano ſopra le hcredità, che lì Laſciauano:

c da. queste Gabelle erano liberi li poue-pf

ri , e quelli , a’ quali perueniuano l’herec

dirà per congiuntione aſſai vicina di ſi

fungus .
Le vigefimequinte erano Gabelle,che

ii pagauano,'quàdo fi védeuano gli ſchia—

ui, li quali vendeuanfi a prezzqcariffimo,

per cagione dì quefàa Gabellazonde Daf-

nìde ſchiauo fù venduto fette milia , &

cinquecento diciaſetie ſcudi,e mezzo,co-

me dice Plinio, che erano trecentomila ſſſſ

e ſettecento piccoli ſestertij; e pure non

era fe non grammatico ; & Lelio Preco-

ſinino fù venduto cinque milia ſcudi ,ſc-

condo che riferiice Suetonio .

Le centefime erano Gabelle,che fi pa-

gauano di tutte le due coſe,che fi vende—

uano; come fi caua da Tacito , quando

parla di Tiberio , che non volle leuarlu

via, pregandolo dt questo aſſai il Popolo;

fcuſandofi , che con quclte fi manteneua '
l'Exſiario miìitare .

Vcſpafiano notato di grande annucia...-
appreſſo gli Scrittori, non [010 accrebbe i

Tributi alle Prouincie , ma ad alcune li

raddoppiò} :: di p1ùntrouò vna Gabella

ſo—



Dellîlmperia Ram. 2157
{opra l’orina, accioche steſſe più netta ìa
città. E perche’di eſſſſa ſcruiuanſi quelli,
che cauauanole1nacchie,che per ciò ſfa-
uano ſparfi tinigrandì per molti luoghi
della città,- quella Cabella fù chiamata.-
ancora Chriſargiro , come (i fa mentione
nelle historie : e fù ampliata non {310 al.
l’orina, ma allo flerco ancora di tutte
le perſone , pagando ciaſc-uno vn giulio
i’anno .
Nè ciò bastò, che altri Imperadori do; '

pela poſero ſopſſrai Cauaîli, Muli, Afinì ,
e Cani, sì in Roma,come fuori,;zaſigandofi
l’isteſſo, ſì come riferiſce Giorgio Cedre-
no Scrittore , ragionando di Anafl-afio
Imperadore. E per nobilitare, e dar co.
lore a qucsta Cabella, ordinarono , che li
denari , che E .cauauaſſno da eſſa, fuffero
posti nel ſacro Erario .

Caligola poſe [& Gabeîlla aile Meretricî,
ordinando ,che pagaſſero l’anno , quanto
guadagnauano in ma vſſolta : & Heiioga-
ba‘lol’ampliò a i ruffianì . Aleſſandro Se-
ucro poi prohibi ,che tali danari-cauati
da dette Gabelle , fi poneſſero più nel fa-
cm Erario,- ma ordinò, che ſì [pendeffe-
ro ìn restaurareiTcatrì, Anfiteaxri,&a\l-\ ſſ
tre coſe fimjli .

Dei»-
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Delle ricchezze dell ’Imperio dì
Coſtantinopoli.

Vrono sì ſſgrandi le ricchezze de gli

F Imperadori dì Costantinopoli , che

Gregorio Zonara Scrittore Greco dice ,

che Baſilio Imperadore,che viſſe nell’an-f

no 860. di Christo, haueua nel ſuo teſorok

in Coſtantinopoli zoo. milia Talentid’o-

ro , ſenzal’altre monete, delle quali non

li poteua trouar numero per la gran quà- ſſ

tità . anli dugento milla Talenti d’oro

fanno la ſomma di mille , e dugento mi-

lioni di ſcudi d’ oro , come calcula il

Lipfio . "

Beniamino Giudea nel ſuo Itinerario ,

che mandò poi in luce Aria Montano,dìg

ce,che gl’lmperadori di Coſcantinopoli ,'

ſolamente da Costantinopolì cauauano

l’anno ſette mì!ìoni,e dugento cinquanta

mila ſcucli . E ſe questa gran ſomrna fi

cauaua dac ostantinopoli , quanto 'ſimag.

giore ſi hà da credere fi cauaffe daſiRoma!

Delle ricchezze cazzate da..-
i Trionfi .

ſi On fo_lamentele ricchezze de'RoA
ma… erano grandi per li Tributi,

ma ancora per ll Trionfi , li quali inco.
' ’ min-
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Tmîncîa'roſino da Romulo : e fino alla mor-
te di Ottauîo Augufio furono trecento ,
dodici .

ll Trionfo di Lucio Tarquinio Superbo
fù di Seſſa, e di Pometia, con acquisto di
quattro mila Talenti .

ll Trionfo di Lucio Papirio de ìSannì-
tì, fù di venticinque mila, e trecento tré-
ta ſcudi d'oro, & dodici‘milîa , e trecento
d’argento . E di fimil forte furono tutti
gli altri Trionfi , fino a quello di Taran-
to , che fù l’anno 444.dell’Edificationc
di Roma . Del qual Trionfo,dice Floro ,
che non era entrato mai ilſpiù bello in...
Roma fin’a quel giorno .E questo perche
gli altri Trionfi erano ſolamente di peco-
re de’Toſcani, e di greggi de’Sabini , e di
Arme ſpezzate de’ Sanniti : ma qucsto di
Taranto fù pieno di oro , di Porporu ,

. di Statue , e d’ ogni delicatezza di Ta-
ranto .

11 Trionfo di Scipione Africano , dapo
bauer vinta la Spagna ,e ſoggìogata l’A-
frica, e date le leggi a Carthaginc , .portò\
nell’Erarìo Romano tre milionifi trecen- ſſ «ſi
to trenta mila ſcudi .

Più ricco fù quello del fratello Scipio-
ne Afiatico .

Il Trionfo di Lucio Paolo Emilio. del
Rè Perſeo (come riferiſce Velleio Pater-
c-ulo) fù di cinque milioni d'oro , oltre lì

ſſ vafi , statue , &. altri ornamenti di quel-
11 Rè di Macedonia . E questo Triſonfo

, Yſi ' \ u-

..4'

     

 



 

: rs Gundam; ſſ
ſupeg-ò tutti lì paſſacìſſ: & alcuni Auſm'î-

vogliono, che foſſero ſetté ſſmilìoniſſ,e me.

zo d’oro . ;

ll Trionfo di Gneo Pompeo il Grande.

dcl Rè Mitridàcex di tutto l’Orieyteſiùſiìl '

più bello di tutti gli altri, e portò all’Era.

rio( come ſcriue ?gkitarco ) venti mina..-

talenti , che fanno dieci milioni , e cento

milia ſcudi d’oro .
Li Trionfi di Giulio Ccſare ſuperarono '

ſſ quelli di Pompeo , come l’haueua anco

{uperato con l’arme: percioche (ſì come"

rìferiſce Appiano Aleſſandrino,e Velleio) \
diede all’ Erario quaranta milioni di ſcu'ſi-
dì d'oro , con haqu trionfato da quat-
tro volte . '
E dalle-coſe ſudettefi può cauare,quan

tc foſſero le ricchezze dell’ Erario Ro.
mano .

‘ Delli Donatiui .

Nfieme con li Trionfi furono trouatì
li donatiui , chiamati oro coronaria,

che erano Corone di oro', che dauano le
Prouirxcie inſſſcgno dell’allegrſſezzaa gl’
imperadori, che trionfanano . E prima
furon date ( come fi legge in Atheneo) da
ipopoli d’ Alia ad Alcſſandro Magno,
quando vìnſc iI Rè Dario . Nella Repu.
blica Romana da principio qucfle Coro—ſi
ne per la poucrtà erano di Lauro , ma al
tempo di (Luincſſo Flaminio cominciare.

no
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no ad cſſcr d‘Oro, che così al medefimo

ſſſſ Flaminio ne furono donate cento quat-
tordici. A Scipione Aſiatico ne furono

ſi donate 2.34. Et a Giulio Ceſare ne furo-
no donate due mila, & ottocento venti-
due, e cìaſcuna era di libre dieci d’oro in
circa . (Llesto è quello, che dice Tertul-
liano delle Corone Prouincialì, che le..}
Prouìncìc donauano a gl’ !mperadori …,
quando trionfauano . Ma alle volte in...-
vece di Corone dauano danari: ondefi

- legge in Tito Liu_io , che certi Papoli‘ di
Mia donarono a Manlio quindici Talenti
pekvna Corona, che fanno la ſomma di
nouemilia ſcudi . Qgesta vſanza di fare ,

e donare tanta ſomma di danari ìn \ece
delle Corone, crebbe tanto , chein tutti
liTrionfì le Prouincìe erano obligate a
pagarle . E perciò Cefare Augusto ſi glo-
riana appreſſo Dione Cafflo,d’haucr fatti -
cſſenti li popoli d’ltalia da tal pagamen—
to ne’ſuoi Trionfi . La qual'vſanza dimen-
tò poi Tributo,in conſermatlone di quel-
lo,chc fecero gl’lmpcradori ſeguenti, ac-

cénandolo Suida Scrittore . ll qual Tri-
buto creſceua, : mancaua ſecondoil go-

ucrno de gl’lmperadori : & il detto Tri-
buto non entraua nell’Erario, ma nel Té-
pio di Giouc Cepicolino, fecondo Chu
‘dice, Plinio .

   

«W»
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Delle flagſ? finte ne’ſhldati , m’ '
ſi Magìo‘îmti, e nel

Papola . ſſ

E ſpefc dell’imperìo Romano erano
di due forti, alcune ncceſſarie, & al—

tre arbitrariè .—
Le ncceſſarie erano quelle , che ti fa-

ccuano in mancener Soldati, Magîstratì ,
& il Popolo .
La ſpeſa, che ſì faceua,per mantener'i

ſoldati, li può cauar da questo , ch’eſſcn—ſſ
do ſempre in arme da 700. mila ſoldatì, .
come di ſopra ſì è detto : & eſſendo la..-
paga di ciaſcuno di tre ſcudi il meſe,eioè
diſoldatì ordinari}; li può fare il conto

. fecondo il detto numero di ſoldati , o!-
<tre li donarmi, e prouiſioni maggiori a.
gli Officiali .

. Le ſpeſc,chc fi faceuano ai Magistratì,
furono ancora grandi :ì quali Magiflfratì Î
furono di due forti , cioè Vrbani , e Pro-
uinciali . Ceſar‘ Augusto ordinò,che foſ-
ſc data certa quantità di denari a'Procon
ſoli , accioche {plendidamente fi mante—

ſſ neſſero nelli loro Officij. E qualfoſſU’
detta quantitàdì può cauare da Cicerone
nell‘Oratìone , che fece contra Lucio Pi..
fon; Proconſole , one dice,che fotto tito-
lo da portar’i Vaſi,che ſeruìuano alla ſua
razzola, gli furono davi cento ottanta Se.

« - fier-
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fiertìj , che fanno la ſomma di 2.50 . mila.
ſcudi . E da quello E può congetturare,
quanto ſpendeffero in canti Magistrati .
ch’cſſano ſparfi per cuttol’lmperio . . \

" Le ſpeſe,che fi faceuano al Popolo par-
ticolarmente , erano nella Gra—ſcia , che‘
nel principio della Republica fù affai ri-
flretca , ma crcſciuta poi la potenza-dc’
Tribuni della Plebe, fi dauajl grano al
Popolo ſenza danari . Giulio Ceſarc an-
corche haueſſe ſpeſo 7zo.milia ſcudi nel-
la Graſcia, prego il Senato a pigliarſi CU-
ta di mantenereiſil Popolo . ll granc,che
fi donaua al Popolo, dauafi alli Poueri,&
a quelli_. che non fi; poteuano aiutare,che
al tempo di Giulio Ceſare furono trecen-
to venti milla perſonc . Onde li legge in
Egefi-ppo Greco, che tanto gran quantità
di grano venjua a Roma del cwntmuo
dall’Egitto , e dall’Africa , che per modo
di motto diſſe , che il Popolo Romano
mangiaua l‘Africa in ozto mefi, e l’Egitto
in quattrozvolendo inferire la gran quan-
tità di grammche fi conſumaua .

Et in Spartiano fi legge , che Aleffan-
"dro Seuero nelaſciò in Roma per fette
anni, del qual granofi conſumaua ogni

» giorno per vitto 75. milla moggia .
Alt mp0 d’Honorio poi,nel quale co-

minci declinare,l’lmperio,filegge,chq .
bastauano in Roma 14.milia moggia dl
grand il giorno . E non ſolamente dana-
‘no il'grano, ma alle volte il panezonde ſì

lì— ,; leg-
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leggein Aureliano. che promiſe al Popa"- '

lo di crcſcere il pane a due librezſe toma-

ua vincitore dall’Orié‘te, come ſuccedet-

te. Et alle volte diedero il vìno,oglio,&
ancora! & carne porcina da’ſiſſtcmpi dì Auf

‘ reliano fin‘a Coſìantino .

Delle {befa- de’Giaſiarbi .

  

 

  
ws

,…

LE ſpeſe , che E faceuano per li giuo-
chi , erano ſmìſur'ate . Ccſare Au- :

g_usto (pome narra Suetonio ) fece molti
gxluochl , nelli quali non ſpeſeſimai meno
di due milioni,e mezo d’oro per volta...»?
leggendofi , che ne faceſſe il numero di)
quaranta, e più . ‘

Negrone vnaſſ volta in honore diſiTirida-ſi‘
tg Re d’ Armenia ,il quale era venuto a
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ſi Roma, per riceucr da lui la Corona ,co-
pri il Teatro di Pompeo cuttoſſdi panni

. d'oro, e la tela, che ſeruiua per difeſa dal
; Sole, era tutta di Porpora ornata. di Scel-

le d’oro ad crnulatione del Ciclo,- e tanto
fù. l’oro , che in quel di'fi vide nel Tea—
tro,che quel giorno lo chiamarono gior,
no d’oro . - ‘

Giulio Ccſarc, auanti che foſſe Prenci-
pe ,nella ſua prima Edilità rappreſentò
ſpettacoli al Popolo,o-uc fi combatté con
le fiere, con astc,e ſpade d’argento, 6 mt-
to quel luogo era capcrto d’argento.

. Heliogabalo (ſicomc riſeriſce Lamprì-
dio ) rappreſentò i gìuochi Circcnfi, ouc
combatterono lc Naui ìn Naumachia
piene di vino in vece di Acqua . E per: ‘
poter maggiormente ſpendereſſitrouaro—
no certi quadretti,ò dadi di legno , chia.-
mate Tcſſerc , nelle quali erano nocacc

varie COſ‘C, che donauano al Popolo , cioè
Veste,0ro,Gemme, Argéto, Schìaui,Ca-
uan,Fiere,Naui,Campi,:z Caſc,chc staua.

. no in lſola ;e quei tali , che riceueuano
detti quadretti, ſubìto erano pagati dai

.ſoſſpralìanci de’ giſſuochi ; &in quefle ma-
niere de’ doni conſumauano gran ‘quan-

rità d’oro, e d’altre robbe .

YE  
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Ito figliuolo di Veſpafiano nellaJ
Dedicatione ch ſuo Anfiteatro,

detto hora Colìſeo , la quaìe ſpeſa durò
percento giorni, ſpeſe dieci milioni d’
oro,che furono cento milia ſcudi per cia—
ſcun giorno .

Adriano Imperadore nell ’ Adottìone
del figliuolo Qeionio Commodo ſpeſu

- pure dieci milioni d’oro nel ſudetto mon
do de’ doni .
Onde non è marauîglia, ſe queste loro

ſpcſe furono biaſimatc da’ Santi Padri , e
da Latcantîſio , e da S. Ambrogio nel fer-
mone 81. ilqualc dice , che non ſolo li

' - ' Prcnz
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\Prencipì, ma ancora li Cittadini (pende-
uano in vn’hora tutto il Ioropatrîmonio,
per acquistarfi il ſauorc della Plebe .

De’Dam' di' Giulia Ceſhre.

lulio Ceſare îpeſe tanto ( fecondo
che dice Sueconi‘o) che non trala-

ſciò modo alcunoîſſdi ſpeſa , dandoallu
volte a ciaſcun de’ſuoi ſoldati vno Schia—
uo,ouero vn Campo? .. ſi . ſi

' Nel principio della guerra Ciuile,eſſen-
do ancora in Francia,con tre milioni d *
oro corruppc Lucio Paolo Conſole,e Cu.
rione ,acciò che l'aiutaſſero nella gue: -
ra . Hauendogli Pompeo ridomandate Ic—
ſue due Legioniîmprestateglî,‘ prima che
iſoîdatì da .luifi parciſſero , donò venti-
cinque ſcudi pier ciaſcuno . (Dando co-
minciò Ia guerra‘Ciuileſſ diede; a tutte 11}
{ne Legioni Veteranegchferano dieci,cin-
quecen to fondi per ciaſcun ſoìdato ; & a
gli Officiali minori mille feudi pervno ;-
& alli maggiori , come Tribunì,& Àquìlì-
ferì; duc milia feudi pe‘r ciaſcunos e ben.
che Ze Legioni erano Veterans , cioè po.
ce) piene di ſoldati -, fi può giudicaz'e , che
almeno foſſero trenîa mila ſoldati : che..-
ſecondo questo computo ,haurebbſſeſi lor
donato quindici milioniſſdſſoroſſoì tre il do.
110 de gli Officiaìi . E poco dopo questo —
tempo' ,fece ancora donatìuſſi al Popolo
di Romaffiioè alle perſone biſognoſef,che

" "* " ’ ' Lg ., u-
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furono 37.0. mila poucrî , dando per cia: ‘

ſcun‘o dieci feudi, dieci moggia di grano:,

e dieci libre d'oglio , che il detto danaro

ſolamcntc fa il numero di tre milioni.;

dugento milia- ſcudi .*

De’Dom' di Ottauia Auguſio .

Vesto Prencipe donò tanto ,che di'

lui fi porcua dire , quello , che già,

diſſe Liuio Druſo, il quale fi gloriauw di '

ſinon bauer laſcìato altro da donare, ec-

cecco il "Cielo , e‘l fango : &: caelum &

canuto..- .

Auanci il Principato, alli ſoldati , che.)

chiamò di nuouo per timor di Antonio,

che erano due mila, donò cinquanta \co-

di per ciaſcun ſoldato . —

ſſ Alla Legione quarta, e Martia, le quali

fi erano partite da Antonio , donò 2.2.5.

feudi per ciaſcun ſolclato . Nel primo

Conſolato , quando entrò in Modena;,

diede a quelle ott-o Legioniſiche fi arreſe.

to, 250. ’ſcudi per ciaſcun ſoldacp : onde

lor donò almeno (ci milioni d‘oroì e pur’

ancora non haueua fatta preda alcuna;

Nella guerra Philippenſe in Grecia , one

ficombattè pcrlo Principato con Bruto,‘

: Cafflo,Qttauio cca M.Antonio,ſſpromiſi- \

{e a ciaſcun ſoldato zoo. ſcudiÎ, & baue-

uano in Arme 7.9. Legioni in quella guer.

ra, eſſendo promeſſo il mcdefimo : qua-

ranta Legioni, che stauano ne’ prefidij elf
- RM
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lſſt'alia, che in tutto erano 69.chioni.0n-
de' calcula il Lipſio, che promettcflſſéro
ſſx 50. milioni d’oro, che fù poi-atteſa ]a...-
promcſſa : e questofù auanti il Principa-
to . Eſidepo fatto Principe, non ſì ſcordò
della ſua liberalità . Nel quinto Conſo-ſ
lato donò al Popolo , & a’putti di Roma.
{ci milioni d’oro, &in varij altri Conſo—ſſ
lati , coflumò ſempre faz" altri donaciui
grandi al Popolo .

De’ Dani da' diflflſſ Pruicipì
fam‘. .

Aìo Caligola ſolamente in vn’anno
(come riferiſce Suctonio) conſumò

in pasti, & in doni 66.milioni, e cinque,
cento mila ſcudi .

Claudio nel principio del ſuo lmperio
donò a ciaſcun ſoldaco di tutte le Legio-
ni dell’imperio cinquecento feudi .eſ-
ſendo in arme, come {lì era detto,, d’im-
torno'a ſci,ò ſetcecento milia ſoldati; pa-
tendoſi calculare , quanto t'oſſc gran do-
natiuo . — ,

Nerone ſpeſe tanto, che Suetonio di-
ce di lui, che non cauaua altro galdo dal
denaro , che la prodigalicà . Alli Soldati
Pretoriani ſenza cauſa fece dare dugento
cinquanta milia ſcudi : & Agrippina ſua
Madre maranigliandofi di questa (ua.-
ſprepofixata prodigalicà , fece fpaîderc

- E 6 0-  
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ſopra d’vna tauola tutto il danaro , per
dargli occafione, ch’vn’alcra volta npc..-

don‘àſſe tanto : ma eſſo dì grand’ammqſſ,
somandò, che ſì- duplicafiela ſomma, dx-
cendo: lo non crcdeua d’h—auer donato
così pgco . Onde Tacito parlando delli
donatìui di Nerone, diffe , che hatlguu'

conſumaco cinquantacinque milìom d’o-

ro in donare . . _ . ſſ

Aîeffandro Seuero ( come li leggq nel.
ſi compendio di Dione) celebrando latefla
d‘cl ſuo lmperio , diede in vna fola—vqlta
al Popolo,& alli ſoldati Pretoriani cmque
milioni d’oro ;gloriandofi , che non fuffe
mai più stato dato tanto in vna ſola doe
nacione .

ſi ſifDel/e ricchezze d’alcuni Citta- ‘
dim” primati .

1

N lſſuno poteua effere Caualier Ro-
mano (e non haueua dieci mina...

ſcudi d’entrata. E niſſuno poteua effer
Senatore, fa non ne haueua d’entrata zz.
mila : e quſfſìo fecondo gli ordini diCe—
{are Augusto . Fra queffl ricchi fù cele-
bre. Craffo , il quale negaua ſinìſſuno poe
ceffi chiamar ricco , che non haueſſe po-
tuto de] ſuo Patrimonio mantener fei
Legioni dì Soldati, e gran Caualleriaſi; ,
& altri aiuti con l’encrate folamente di
vn’anno . -

lh
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Il medefimo Craſſo‘ da’ (noi campi ti..

raua d’entrata ogni anno cinqucſſſiſimxlioni
d’oro . “

Seneca, che faceua profcffione di par.
co ,haucua dì robba fette milioni , e me-
zo d’oro,- come riferiſcc Tacito [no a.
mico . 4

: Pallante Liberto di Claudio haueua di
, robba dieci milioni d?oro.

Emolpo Cittadino Romano ( ſeco/ndo
che ſcriue Perronio)haueua tanta gran..-
quantità di ſerui ſparfi per tutta lì campi,
di Numidia, che haurcbbe potuto piglia:
Cartilagine . _ſſ

‘ - Belliſario al tempo di Giustìnîanolmè
peradore haueua dieci mila Serui.

Giulio Capitolino riferiſce ancora di
Gordiano , mentre era Cittadino priua-
to, che per tutte le Città di Campagna .-
di Toſcana,dell’Vmbria,della Marca.,e di
Romagna per quattro giorni faceſſe far
gìuoc hi di varie forti, pocendofi ſſcompré—
dere la grande ſpeſa fatta . Onde nonè ‘
macauiglia quello , che dice Seneca nel
…ma. che li‘Campì di alcuni Cittadini
del ſuo tempo erano . sì grandi, che in….
effi naſceuano , e moriuano fiumi grandi,,
che prima contenevano ie 'Prouìncìe .

WM
Del?  
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Della liberalità degli Antichi
Romani.

lene fono l’hifiorîe della liberalità ſi
de gli antichiſſpomanì ſi ma n’addur—ſſ

xò questi pochi ſiîgìamente . Il Senato
hauédo gliAmbaſciadoriCartagincfi por.
tato vna gran ſomma dì danari per ricuſi .
perare 2.744cgiouani prigioni,!i laſ‘ciò an-
dare ſenza torre coſa alcuna. Fabio Maſ-
fimo , cſſcndofi conucnuco con Annibale
di permutare i prigioni : e che quello che‘ ’
ne haueffe riceuuto maggior numero,do-
ueſſe pagare per ciaſcuno due libre «: me-
za d'argento , & haucndone Fabio ri-
ccu‘uti 147. di più , e vedendo , che il S'e-
nato , hauendone ſ’agionato molte volte,
non iconcludeua colà alcuna , mandò il
figliuolo :. Roma, e fece vendexjc vn ſuo
podere, che haueuain nome della Repu.
ſſblica rimeſſo: volendo più presto rima-
nere poucro dì hauerc,che di fede, e
quella che pagò fu 607.00. ducati . Plinio
nepotc , conoſcendo che Qyìntiliano,
per 13 \ne poucrcà non poteua marinare
vnſſa figliuola, glidonò cinque mila duca-
di per maricarla .

W.»

ſi ſiſiDcI-
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Dell’ Opere do’ Romani.

E Opere de' Romani furono di due
forti : alcune ſubitanezeſiouero tem-

poraric : altre diuturnem perpecue. ”ſſ
Le ſubitanec , ò temporarie , furono

quelle , che faceuano per rappreſcntarc
ſccne, ſpettacolf, & altri giuochì , delle..-
quaſi iì keggein Plinio . Frà le altre la
più stupende, e marauiglioſe furono due:
Vna-diMarco Scauro, l'altra di Caio
Curionc . —

, Marco Scauro , quando fù fatto Edi-
le , fece vn Teatro , opera ( iecondo Pli-
nio) non mai" più fatta da arte humana ,
poi che vi era raddoppiata la [cena tre
volte , ſostentata da ìzéoÎ. colonne ,e di-
stìnta in tre ordini di colonne. ]] prì-
mo ordine di colonne era di Marmo , iL
fecondo di Vetro, coſa inaudita, il terzo
di Legname indorato.Lc colonne di Mare-
ma del primo ordine erano alte trenta-
fei piedi: frà le Colonne vi erano tre m‘i-
l'ra statue di bronzo . Il teatro era capa-
ce, e vi furono ſettantanoue milia perſo.
ne, & era app‘arato dî panni, »: drappi ſu—
perbiſſffimi, e di tauolc dipinte , e di tanta
valuta, che l’adobbamento fù dì'ſpeſa di
cinque milioni d’oro. Q_gesto Teatro fi
guastò , & hcbbe fine in vn meſe, cfù :I—
pyimn Teatro! che foſſe fatto in Ròma . ’
Caio Curioflc , ii qualebpoi morì nella

guer-  
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guerra Cìuiſile, ſeguitaxldo ‘la parte Cefa-

riana ,»în honore dell’ eſſequie del Padre
fece due Teatri grandiffimi di legno, , fa..
fpcſi tutti due ſopra due cardini, nefqua-
lì rappreſentandolî li giuochi auantl me.-
10 giorno,accioche non faceffino [trepi-

t‘o le fame per la vicinanza l’vna dall’al-
tra, fi fcofiauano Ii Teatri ,e pòi (abita;

mente auanti che tramontafl'e il Solc,c6
mìrabìì’artc accoppiatifi infieme,rappre.g
{entauano vn’A nfiteatro . nel quale fi fa.—
ccuano i giuochi gladiatorij. Onde ſì ma-
rauiglia l’iſìeſſo Plinio , e dell’inucntore',
e dell’quentionc ritrouata; che vn’huo-
mo ritrouaſfe tal cofa, e che vn’alcro la..»
mètteffe in eſecutione . .
Ma particolarmente fi marauigliauu

della pazzia dcl Popoko Romano , cha,-
haueſſe ardite di federe, e fidarſt in vn...-
hmgo sì instabìie,e fragile, che come in..-
-due nani {oflentaco da due cardini, ve..
Aeffe fe steſſmche d‘horaìn hora stzma...’
per precipitare .
- Se Ie fudſietre coſe fi raccontaſſero & gli
Architetti de’ noſhi tempi , fenz’altro ſe
ne rideſſriano,.coſſme di c_oſe , che paiono
‘imſſpoffibiki : e pure quake; & altre fimî-
]? raccontano S—criteſiori dì veduta, e de-
gni di fed‘e . '
Antonîna C'aracaîſila fXCfflîéî {’a—re ogni

giorno TeatrììAînfi-tezxxri, e Cerchi Corn... “
grandiffime ſpeſeflì quan dopa nè pm: vee?
denza; opereffihe Subito iLm-niuanp. . - -

’ - PFL:
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DeÌÌſiOpîerſiÈ perpetui-
LP.’ opere perpetua, e dìuturhmerano»

_ 1 Tempi) ,i Fori, iPorticì, gli Aque—
domi Teatri, e fimìli . Frà le piùfegnas
lace era la Città di Roma,oue erano racz-ſi
colte tutte le marauîglie delMondo. Fu-‘
rio Camillo la loda preffo Liuio dal fito ,
con quelle parole : Non ſenza cagione
gli Dei hanno eletto qucsto luogo all“
Città di Roma, il qual luogo è nobilitato
da Colli di aere ſalutifero , e da fiume vi-
cino al Mare in maniera tale , che è atto
alle mercantìe , e commodità di nauiga—
Lione, e lontano dall’Arme nemichezſito,
che è il mezo d’Italia : fortificato dalla..-
Natura ( come diſſſie Rutilio Gallicano
Poeta) dalle Alpi,e dall’Apennino, come,
da muraglie fortiffime contra le ſcorrerîe
de’nemîci .
La grandezza di Roma, quando fùin'

fiore ( il che fù a tempo di Traiano , &:
Adriano lmperadori) era di circuito di
ventidue miglia,.fecondo Plinio, che di-
flintamente la mìſura in tutte le parci,in.
cominciando dalla Colonna Miliaria,po-
fia da Ceſare Augusto nel Foro Romano,
quaſi inmezo di Romamuc terminauano
per diritta linea tutte le flrade,\che anda.-
ſſuano alle Porte, e da quella Colonna co-‘
'minciauanfi a numeràre lc miglia .

Aurelianmconfideraſindo la. moltitudi-
nc
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ne de'Borghî, che vi cano intorno , am.
pliò lc muraglie della Città fino a qua- -
‘rantadue miglia , fecondo che ſcriu; Vo—
piſco. Nè di ciòſſcidobbiamo maraulglìa-
re ;eſſendo, che a’cempi nostri fi rimani.,-

110 città nella China di pari grandezza , e
più ancora, come la città di Qg—inzama
quale contiene vn milione,e ſeicento mì-

]ia famiglie .
E quella forma di muraglie andata..-

quafi in circolo, che non erano già cpme
queste,che veggonfi hoggì, Ie quaìi furo-
no fatte da Belliſarioſſ,e da Naſſſere , e poi

rifiaurate da’ Pontefici ,& in particolare
da Papa Alcſſandro Primo,che vi ſpeſu
(fecondo il Biondo)ccnto milîa feudi.

"Delli Borghi di Roma,: quanta
- gente m' foffi .

! Borghi , che erano intorno g. Ro—
ma (fecondo Plinio )haſiueuano più

pre Roìfaccia dì grandiffima Città , che di
Borghi; poiche fi stendeuano fino aTi—
noli, ad Otricoli, e 'per inſino ad Hostia .
Onde Aristidc Oratorc,che vlſſe al tempo
di Adriano , gentilmente affimigſiſiò Ro- —
ma alla Neue di Homem,come ſe Roma'
con ſuoi Borghi copriffe vn’ immenſLo
campagna a guiſa di Ncue . -
La ſua gran‘dczza fi uò cauare dallau

moltitudine grande elle genti , che vi
era—
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erano dentro, la quale (calcola il Lipfio )

' _arriuaua al numero di quattro milioni di
' perſoſinez che ſolamente della Plebe po-
nera,chìamata frumencarìa, vi erano più
di trecento milia perſone . Lì Nobili,;o—
me Senatorì,Caualieri,& altre perſonu
ciuili,e facultoſc, ſenza dubbio erano più
di dugento milia,al qual numero ſe vi ag-
‘giungcremo le femme, e i putti, ſarannq
ſiſilntorno a due milioni,e più. E tanta gran
moltitudine di ſerui era in Roma , che al
tempo di Seneca , eſſendofi- trattato in.,
Senato, che i ſeruſii andaſſero vestitid‘ìffc-
rehtemence da i liberi, fi concluſe , che.-
non era bene far questa legge ;perche.)
portaua grandiſſlmo pericolo, ſe iſeruì
haueſſero numeratoi liberi . _ , … \ ſi
Vn ſol Cittadino detto Pedîano Coſſ

#2, non già de’primì , haueua - in cafu»
quattroeento ſerui ( fecondo Tacito) on-
de diſſe bene Ammiano Marcellino ., che
ciaſcuno fi tirana dietro le ſchierc,c {qua—
dre de’ ſerui, sì che biſognaua, che fofiſie;
due altre milioni ;oltre cento milia Lol-
dati,che còtinuamente vi. erano in guar-
dia,e tanti forastìcri,che datutto il mon-
do vi concorreuano . _

Eliogabalo fece raccorre tqttc le tele
ſſ d’Aragne,che erano dentro di Roma..- .
che furono diece “milia libchl che veda,—
to , diſſe , che da ciò poteuafi vede: la..-
grandezza di Roma . . _ _ _
Loggati ancora nella Cronica dzbljuſeſſ

10)
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bio , che eſſendo vgngta !n qua vm...» ,

î ;; ſſgrà pefie, per moltxſigxorm mogrono due.
‘ ci mìlìa perſone il g101‘l‘10,_ pocedofi com.

prendere il Popolo,che Vi era . _
Hora eſſendo in Roma tanta gr_an qua-

tìtà di gente, e non potendo capxre ( co- ‘
mc ſiriferiſce' Vitruuio ) nel piano, fi co-
mìnciò a fabricare in alto di maniera 'ca-
le, che Rutilio Poeta di que’tcmpi , dlſſc,
che l’altezze delle fabriche s’accoſìaua—

° no al Cielo . Per 10 che Traiano (fecon-
4 do Vittore) ordinò,che le cafe non {offe-

rode non {eſſanta piedi alce,acciò che la
Città fofle più arioſa, .
' Dalia qual legge fi ſpediuano , e face.;
{nano eflenfi li N obilì,chi per pocenzu,
ghi per favore, e chi per altri riſpetti .

Della bellezza degli edfficji
di Roma...- -

P Linìo dice , chele muraglie della.-
Citcà diRoma ſuperauanoſſ tutto il

mondo , e che in maniera alcuna non fi
poteuano fabricare . ' '

Caffiodoro ridefi de’ſecce miracoli del
mondo ; cioe del tempio di Diana Efeſi-
tragici Mauſolèo della Regina Artemide,
delfimulacro del Sole di bronzo in Ro-
di, delfimulacro dì Gioue Olimpico fat-
to da Fidia, della Caſa del Rè Ciro fabri:
cata da Mennone , delle mura di Babilo-

nia» 
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nîa,che Edificòſi la Regina Semiramide;- e
delle Piramidi di Egitto ,- con dire,chc in
Roma ſola vi erano tutte quelle coſe , emaggiori : e che li miracoli ſudetti furo-
no celebrati in tempo rozo,& impolito.
Ma chi diceſſctutta Roma cſſere vn mì.
racolo, direbbe bene . E!: in prima , per
vedere la bellezza degliſi edificij , li può ,
confiderare daſi molte fabrichc , & in par.
ticolare da Tempij, da Teatri,da. Terme},
e da altri edificij . ſi '

Frà li Tempij il più celebrato fù quel-
lo di Gìoue Capitolino , che ſolamentu
della bale di detto Tempio ragionando
Plinio,la chiamò vna pazza edificatione.
Fù incominciato da Tarquinio Priſco , e
finito da Tarquinio Superbo , ilſiquale vi
ſpeſe dugento quaranta milia ſcudi della..
preda fatta a Seſſa Pomecia de’ Volſcì,
che ſuperò, e vinſe . \

_ _ Detto Tempio era di circonferenza...
ottocento piedi,edificato in quadro : ma.
Ja lunghezza {uperaua la larghezza quin-
dici piedi. Dentro vi erano tre Celle.Vna.
dedicata a Gioue, l’altra. a. Giunone , la_-
terza a M'incrua . ll frontiſpicìo riguarda.-
ua mezo giorno , cioè verſo il Foro. Ro-
mano,& il Palazzmòc aſcendeuafi’al pia-
no per cento ſcalini .

Bruciatoſi detto Tempio, fù riedificato
da Luccacio Camlo,e poida Lucio Sillae
dopo abbruciatofi,dl nuouo,fù da Domſſî.
ciano fabricaxo ,ſecondo l’antica mìſurz

ſſd-i            
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di Tarquinio Superbo . ‘

Dentro dieſſo vi capìuano diecimiſia

pcrſonc , dando a ciaſcuno quattro piedi

di [patio, eſſcndo che Polibio dia fel pie.

di ad vn’huomo armato.. La fabrica era-

di poca importanza, tutta l’eccellenza...
eonfisteua nell’ornamcnto . [limitati dî

efſo-erano dibronzo . il tetto era coper,
to di regole di bronzoindorate. Le co-
lonne eſirano fiatc colte dalla Città d’A.

thcne di varie forti di pietre . L’indom-

”cura di tutto il Tempio montò la ſpeſa di
{cm: milioni d'oro . Nel frontiſpicìo vi
erano lamine d’oro di gran, pcſo,le qual],

eſſendo poi Rate lcuatc da. Stilicone a‘!
tempo di Honorio Imperadore , dentro
dette lamine vi fi trouò questa ìnſcrìctioſi-

ne: Si riferuano ad vn Rè infelice . 11 che
dapoì,l’eſpcrienza mostrò chiaro,- perche…
poco dopo ,detto Stilicone morì infeli-
cemente . in ma (ola cappella di detto
Tempio , vi fù ſpeſo da Ceſar’ Augufio
mezo milione d’oro. Rutilio Poeta di
quei tempi leggiad ramente chiamò que-
fio Tempìoſſempio d'oro . - .

DelTempſi'a Pantheon , della...
ſſ Cittdze della Pace.

L Pgntheone fù edificato da Marco
Agrippa , Genera di Ceſar’ Augusto

nel fuo terzo Conſolazo , che fù l’anno

719-
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719. dell’edificationf di Roma . Fù così:
chiamato, fecondo Dion e, dalla forma..-
rotonda , che haueu-a , ouero fecondo Il-
tri, perche foſſe' dedicato a tutti gli Dei,…
che già Pantbea Vuol dire ragunſianza , e
communità 'di tutti gli Dei. Onde furo-
no chiamati i ſacrificij fatti a tuctiglì
Dei, Pandicularìa; ſe bene Plinio dice ,
che foſſe dedicato ſolamente a Giona.-
Vltorio . Nelqual Tempio vi erano iz.)
Statue di Gioue , di Marte, di Venere , e
diſiGìulio Ceſare ,- e [opra la Porta vi era-
no le statue dì Ccſare Augusto,c di Agrip-
pa . Era coperto tutto di regole di bron-
20 indorate , largo cento quaranta quat-
tro piedi,& altrettanto alto .

Il Tempio delia Città , ſù inuentìone
de'Grecip-er adular ìi Romani, acciò cheſſ
fe gli mostraſſero amoreuolj ; fù prima…
,fabricato da Smimei nel loro Pacſe , che
di ciò fi gloriano appreſſo Tacitoiſſil che fù
poi imitato da altre Nationi,e Popoli .

Era in Roma incontro al Monte Pala-
tino edificato da Adriano lmperadoredl,
quale per iui fabricarlo , fece altroue-‘tra-
[portar ſani,& intieri il Tempio della Dea
Bona , & vn Coloſſo diritto con grandiſ-
{ima ſpeſa; adoprandomſi per tirarlo vé-
t’iquactro Eìefanci , e tutto per opera di
Dcmetriano Architetto.Nè di ciò ci dob-
biamo marauigliare , cſſendo che al tem-
po di Tiberio lmpcradore vn'altro Ar-
chitetto rimiſe vn Portico, che ſifi era...

pic.
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— piegato ,? flaua quafi per cadeſitſi'cſîn forf-
ma diritta,e stabile , {enza che lì potcffc

vedere il modo , &. arte adoperata dall’
Architetto . ‘

ll Tempio della Pace , fil edificato da
Vcſpafiano vicino al Foro Romano, di
lunghezza di zompìcdi, e di larghezza di
200 . il quale da Herodiano ſcrittore è
chiamata la più bella, e ſegnalata opera,
che foſſe in Roma , poiche era ricchiflì-
mo, ornato tutto d’argento, e d’oro. L *e-
dificò nel principio del ſuo lmperìo , do-
po il trionfo della guerra Giudaicaffiome
riferiſce Gioſeffo Hebreo . Nel qual tem-

ſſ p‘o vi poſe tutti li vafi d’oro, che fiauano
nel tempio di Geruſalemme : fecondo

- che ſcriue ì! medefimo Gioſeffo; foggian-
gendo, che non accadeua andar più va-
gando per lo mondo, in veder coſe rare,
& eccellentigpoìche in detto (01 tempio,
vi era ciò, che fi poteua deſifiderare,

Qgcfto tempio in vn ſubito( come ri.
feriſce Herodiano) per vn Icggiero Tef-
remoto , cadutoui ſopra vn folgore , ab-
bruciò al tempo di Commodo Impera-
dore.E da questo E può vedere , non eſ-
fcr vera l’opinione di coloro,]î quali pen-
ſarono , che rouinaffe nella Natiuità di
Nostro Signore; poiche molti anni dopo
fù edfficaco . - "

wBI-«e

De
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‘De!" Fari .

F Vrono i Fari( come ſcriue Vitruuio)
luoghi quali quadrati,. Cinti da Per-

'tici edzficati cen belle , e varie Colonne
di quattro, e cinque ordmi , e nella fom-
mità , vi erano ſpaſſeg'giatorij, ornati dî
flatue, c d'altre coſeffiurono trà tutti di'-
ciaſette, trà qualii più ſegnalatì erano ſſ
IlForo Romano , fù principiaco da..;

Romulo frà il Campidoglio, & il monte
Palatino,ſenza ornamento, e bellezza al—
cuna,- ma fù ,poi ornato da Tarquinio
Priſco, e da molti altri .

ll fecondo fù il Foro Giulio, incomin-
ciato da Giulio Cefar; , quando era Pro;
conſolc in Francia, che ſnlamentc per la
piazza. e fito del Foro ſpeſe vn milioneſſ:
mezo d'oro ( come rife'riſcono Suetonio ,
e Plinio) m melo vi fabrìcòjil Tempio
di Venere Genitrice‘, come haueua fatto.“
voto nella guerra Farfalica . Pù queflo
Foro non troppo lungi dal Romano, dic-
cro al Tempio della Pace,e di Faustzna.‘

Il terzo fù il Foro di Ortauîo Auguſìo ,
il quale da Plinio & pdsto frà le coſe ma-
\auìglioſc di Roma fù edificato da Cefa-
re Augufio,perche negli altri due Fori nò
capiua la‘ moltitudine de’Giudicì, de'li-
tiganti , e de' negotianci , (econdo dice..-
Suetonio . In mezo dì eſſo vi fabricò il
Tempio di Marte ,ſi-vltorc. Nelli portici

. 5 L dcl     
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delForo poſe le ‘statue di tutti lì Capitan}
della Caſa Giulia , edîcurci gli altri , che
haueano fatta qualche ſegnalata coſa per
la Republica Romana. Tutte le ſudetcc

statue ſtauano in habito Trionfale ., e tuc-

tc erano di marmo ,cccetto vnaſſnell’eſin-

trata, la quale era d’Auorio,& era. la Dea
Mincrua . Detto Foro era ſopra il Foro
Romano vicino al Campidoglio , douu
hora è S.Marrìna,ouero S.Luca .

[\ quarto fù chiamato Tranfitorioò di
Ncrua lmperadore , dal quale fù edifica.

to: che poi A'eſſandro Seucro l’ornò di

flame di tutti gl’lmperadori a ſomiglian-
za di quello di Ceſare Augusto ,eccetto
che queste’ statue furono dx bronzo , e ed

il titoli de' gciì‘z, loro , e con le Co-
‘ Leone di bſionzozfù trà i! monte

'ſi Capitolino, & lì (Wirìna.
le, in 111810 del quale

vi era il Tempio-
dclla Dea
Miner-
ua.

@@
FÒ-
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FORO m TRAIANOÌ

[. quinto fù chiamato di Traiano,dal
, quale fù edificato,- del cui Foro Am-
miano stupito diſſe,ch’cra la più [egualit-
ta fabrica , che fofl'e Prata fotto il cielo , e
marauiglioſa a gl’iſîefii Dei . Caffiodoro
diſſe, che pareua vn miracolo a quelli
ancora ,- che ogni giorno la vedevano .
L’ ln_uentore fù Apollodoro , Architetto
.eccellenriffimo in tal’arce , il quale poi
per inuidia fù fatto morire dal ſuccefi'ſiore,
che fà Adriano. Fù d—aîtezza al pari-della
Colonna, ch’era nel mezo,dedicara a-ì ſuo

nome, cioè di 1 2,8. piedi,e ſopra vi erano
.poste-leſſ Rattle de’—-(_ìaualli , & altre armi

militari, tutte di bronzo indorate. Marce
. — L :. An-  
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Antonino vi aggiunſe infinite altre fiatue
di tutti quelli ._ che erano morti galla...
guerra G’ermani'ca : & era doue fia hag.
gi la Colonna Traiana . Si che hebbc ra-
gione Collante l'mperadorestome riferi-
.fceAmmiano)di rimarr'ere Rupefattoqui.
do vide il Foro di Traiano , opera non di
huominiſina cliGiganti . E confeſsò,che

non era coſa poffibile ad imitarfi, eccet.
to che il Canallo di bronzo, ſopra. il qua-
le staua 1a fiatua di Traiano Imperadore
pur nel mezo del detto Foro: ma gli ri.
ſpoie bene Hormiſda ſuo Cortegiano ,
con dire .- Prima biſogna, ò Imperadore,
che facci fare vnastalla ſimile,ſe tu puoi:
dopo vi poneraiil Canallo; quafi volen-
do dire,chc era coſa impofflbile il Foro ,
&il Cauallo .

Delle Torme} amro Bagni“.

Rano le Terme fabrichc sì marani—ſi
glioſe, che Ammiano Marcellino le

chiamò fabrìche grandi a guiſa di Prouin
cime di marauiglioſa grandezza . ſi
Furono le publichcſſecondo Vittore)

dodiciunaſiPlinio fc_riue,che Marco Agrip-
pa ſolo, effendo Edile, ne fabricò per cd-
ſſmodità del Popolo cento ſfttRfltH.Et Ar-
temidoro chiamò i Bagni,paſſaggio alla.
Cenaze di Commodo lmperadorc, cho
ſpeſſo mangiaua,fù ſcrittmche fermò ot.
w volte il giorno filauaua. Frà le quali

' . Ter—
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Terme , Le più stupende furono

L'Antoniane , fabricace da Antonino
Caracalla, nene quali erano mille fei-
c‘cnto ſeggi , oucro Ranziuole di marmo
poliro . "
Le Dioclezianemdificate da Dioclet‘l—a-ſſ‘

no lmperadore, nelle quali erano tre mi-
lia dugcnto feggi, ouero stanziuolc, dousſi
fi poteuano lauar-e zzoo. pcrſone , [enti
che [’me vedeffe, nè impediſſc l’altro. '

Della bellezzain vniuerſalſſe deile Teri
me,ſcriuc Scneca,che poucro,e mendica-
pareua cſſer colui , il quale non hausffu
hauuto Ie fue Terme , ornate di Marmi
Aleffandſini , variati con pietre Numidi-
che di vari} colori : e nelle quali non foſ-
ſem flare" camere di vetro,e di pietre tras
ſparentiſiche ne’ \tempij era rara bellezza.
I Cana“, done paſſauano le acque,erano
d’argento : le statuc,ſie le Colonne per or-
namentoſicrano marauiglioſc , con lì fof-
fitti tutti indorati, : di varie forti di pie-
tre pretioſe amati; e perinſino lipauiſi
menti erano d‘argento , quafi che ſì fdc-
gnaffero caminar ſopra. la terra, come gli
altri . Nè è marauiglia, che li Romani. ’
poneſſero sì gran diligenza ne’Bagnî,poi-
che lo ſpeſſo lauarfimolto ginus. alla fa-
nità, & alla vita ;ma ſobriamente, e con
regola. Onde diſſe non sò chì, B. V. V.
che tre coſe guastauanoi nostri corpi ,
cioè BagniNinoNcnerc .
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. ſſ Delle Statue.

» Onfù -coſa pìù’marauìglioſa , ſie‘pià
vaga in tutta Roma delle Statue,lc

quali, come ſcriue Vi ctore,furono lenza
numero . Caffiodoro dille, ch’erano in..-
Roma tante Statue, quanti huomini . Fix
inuentione de‘Toſc'ani,facendone di mar-

_ me,cl'i br-onzo,di argento, di 0ro,e dì auc-
riozſe benei primi lnuentori delle Sta-
tue furono gli Eciopì .
Delle Statue di argento ne fùgrandc-J

abondanza a tempo di Augufio, comu
' ſcriue Plinio,e Suictonìo . — ,

Domitiano ordinò, che gli foffero po-ſi-
Re Statue in Campidoglio ò d’oro,ò d’ar-
gentoge gliene fù posto vna d’oro di ccn-
co libre , .

Plinio lodò Traiano, che haueſſe fatto
poner la ſua Statua di bronza, fra tantu
altre d’argento, ò d'oro nel Tempio di '
Gioue Capxtolino ;quaſi che le Statue)
d’argento di qucîpaſſati cattiuilmperaz.
dori imbxattaſſero più presto quel luogo ,
che l’omàſſero; e Commodo lmperado-
re auanti l'iſteſſo Tempio, ne pole ‘ma..-
pur d’oro di mille libre . - ‘ '

Erano queſìe Statue ,Îſparſe in tuttii
luoghi della Città per ricchezza,& orna-
mento,- 84 accìoche non fuſſero rubate;
andauano ſeſſmpre attorno la nottele Co.
horti Vrbane,e Vigili ge di più oxdinaro-ſi ſſ.

- ſi no
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no vn’ajtra Cohorte a questo medefimo
fingmhzamaca Comitiua Romana .

îDc/Ìe ſiràde ,,ò- in particolare-
dell’Appia…

D ‘lonifio Alicarnaffeo, che fà al temſi
po di .Ceſare Augustomcl zklib. di-

moflraſia grandezza ſidell’lmperio Ra-
mano … particolare da tre coſe, cioè
dalle Sfl'adcz da gii Acquedotti, e dalle.)
*Cloachc .

_ Fràle strade, la più stupcnda fù l’Ap-
pia, da Appio Claudio Ccnſorc ſelciata,
fecondo che riferiſce Procopio :la quale
ſh'ada incominciaua dalla Porta Capena,
&arriuaua fino a Capua ,larga da venti-
cinque piedi, acciò vi potciîcro paſſar’i
Carrì,-chc infleme fi affrontauano, tutta
lafl'rìcata di felci duriflìme , ſ ianate ìn.-
quadro, talmente stretce, e errate , che
non più, ma vna ſola pareuano; fù al-
lungata per infino aBrindi‘fi, vicino a
Taranto .

Caio Cracco ( come nota Plutarco)fù
il primo ,che faccſſc gli argini a questu
strade; con fami porre pietre alte , poco
“lontane l'vna dall’altra , per fermar li pc-
B, e per ripoſo de’ viandanti , & ad ogni
miglio vi poſe vma Colonnella, con in-
ſcriccione d'ella lontananza da Roma,e la
vicinanza delle circà,che erano per lo

' L; 4. ca.-   
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camino . Onde ragione 'hebbe vn Poe?
t—a,di chiamar quefia viaRegia di tutte le
altre, fe bene la via Flaminia , che prima.
arriuaua fino aſiRimini , edificara da Tito
Flaminio , e poi aìlungata per ìnfino aſſd
Aquileamon era troppo più corta.

Ceſare Auguflzo ne fece Îmolte per Ica-
lìa,c per altre parti… Di più erano queiìo
{trade,ornate di varij ſepolcri , con varie
&nſcricxioni, da_lle quali prendeuano gu—ſſ

fio,e diletto li viandanti . -

‘Degli Acquedotti .

Lì Acquedotti furono ritrouati da
Claudio Appio Cèſore,l'anno 44,1.

dell’edificationmdi Roma; il quaì‘Appìo

conduſſſi; l’Acqua Appia vndici miglia..-
lonxana da Roma . Queſti Acquedotti
crebbero tanto, che vedeuanſi in ogni
parte della Càttà. Frà gli altri furono più
ſegnalati quattordici , dc’qualì ragionan-
do Frontino, diffe ;che da questo ſolo fi

poceua conoſcere la grandezza dell’im-
perie Romanoze Strabone li chiamò fiu-
mi, dall’abbandanza grande dclì’acqua :
e Plinio diſſe , neſſunaſſcoſa più di questa
effermarauiglioſa in cutwil Mondo. Et
in vero. chì confidera la lontananza,l’al—
tezza de gli archi ,i mo'ntì forati ,e le..-
vaìlì ſpianate, confefferà eſſer vero quel-
lo , che dicono questì Autori. Procopio
diſfa, che gli Acquedotti, per, done paſſaz

ua.
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ua l’Acqua , erano sì larghi , e sì alti , che
commodagnente vi hauercbbe potuto
caminare Vn’ huomo acauallo . Gli Ar-
chi di queffl Acquedotti in alcuni luoghi
( come riferifèc Frontino)erano di alch—
za dicento noue piedi . Di più fi—ritro—
uarono cerci Acquedottì,che quaranta.;
miglia vcniuano lontani da Roma : che
Rutilio antico Poeta gli affimigliò alle
opere de’ Giganti . Fù aſſai ſegnalato l'
Acquedotto di Claudio,principiato da...-
CaioſſCaligoIa: il qual’ Acquedotto ( fc-
condo Plinio) ſuperò di bellezza? e di
grandezza tutti gh altri Acquedotzì :più
di 40. miglia lontano da Roma ſù com
dotto,& era di taì’altezza, che dana l‘ac-
qua a tutti li Monti di‘ Roma. .- ‘

ln qucſìa opera Claudio viſpeſe fette
milimmim mezzo d’oro,oltrc che vi fece la-
uorare ſoldatiſiàz altre genti condennace ,
fecondo il coſìume de gli lmperadori. Vi
furono conflituiti iCuratori dell’Acqua
al numero di éoohuominì . —
Agrippa, eſſend—o Edile ,edificò fette;

cento laghi, o vakhc , che erano luoghi
piccoli, done (i ragunauano lc Acque pc.:
commodità del Popoloſſr

Di piùfece‘ cento cinque fontane.”!!-
cento trenta castella ,— che erano pur luo-
ghi, doue Rana {Acqua:‘Sc ornò qugſte fa.
brichc di 300. Rame di marmoſie dt bron—z
zo,e dì 4oo.colonnc pur di marmo: quai;

coſc-tuczc effe fece in vn’anno. ,
* L 5 Del:  
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Delle Claacbe . ., , ſſ
— Arquìnio Priſco rîcrouò le Cloache,
T le quali dipoi furono dilatate , &
ampliate da dìuerfi , & in particolare da
M. Agrippa; il quale vi conduſſe fette
Torrenti, accìoche con la velocità del

corſo più facilmente netcaſſexo l’immon-
ditzc .

Erano queste (…?!oache di larghezza, &
altezza,chc danno vx nauigauano Ie bar-
che , &. erano fatte di pietre quadre la-
uorate di tal ſodczm , che ſopra vi con;
duceuano le Pnamìdà , e; vi edificauano

Tempij,e Teatri, ſenza che puma cedeſ-
fem asì gran peſ: : sì che habbe ragione ſſ
Plinio di dire, che erano iueſpugnabili;
poiche da Tarquinio Priſco infine ai ſuo
tempo, che. già erano traſcorfi più di fei-
cento anni, pur durauano ſode, e perma-ſi
nenti; — '
Caffiodoro le chiamò fabriche marai

uìglioſc,e più—gr‘andi di tutte le altre. ln-
torno a qu—e-ste Cloachc‘vi furono consti-
miti i'ſuoi curatorî.*Dionifio Alicarnaſſeo'
ragionando di-Caìo Aquilia , difle , Che i
Cenſori vna volta ( perche alcune Cloz;
che non-correuano) vi ſpeſcro 600. miliaſi
feudi . - ' \ ſi - ſſ —
Caffiodoro , marauigliandofi d,iq11cstc

Cloache ,diſſe ,che imn-acoli dell’Altra
Città del'Mon‘do non fi îpoteuano para.
gonare aqnch Cloache . , -

' .“ ſſ ſſ Del
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Del Ponte di Traiano .
’ . ' Ragione, che dopo efl‘ere fiato nele -
E le Cloache,fi vada a Iau‘àrfi in vn…)
gran fiume , come è il Danubio , ſopra il,
quale Traiano Imperadore fabricò m..-
mar-auìglioſo Ponte . Dione Caflìo 10 de-
ſcriue molto in particolare con queſìc
parole : Edificò Tgaiano (opra il Danu-
bio vn Ponte dipietre police, quadrate ,
e 1-auorare , ſenza che poceffe niuolgere ì'l ſſ

_ fiume in al tro luogo: onde glifù neceſf
ſario fabricarlo in mezzo dcll’acqua,doue "
era altìffima ,- poìche , poco più ſotto,‘î1*
fiumefi allargaua due, e tre miglia ,- {e
ben’era in quel luogo vn miglio ſolamen-
tc largo . > _

Il Ponte haueua venti pilastrì in mezo
dell’acqua, e due vnìti alle Ripe, vno per
ciaſcuna : la larghezza di ciaſcufi pilastro
era di 60. piedi , e l’altezza era di cento
cinquanta ,- lontano I’vno dall’altro cen“-
to ſettanta piedi, tal che ogni arco era..»
di no. piedi . Sichè tutto il Ponte era...-
longo 4770. piedſſi,che viene ad eſſer qua-
fi vn miglio. Fù fabricato ne’eonfini de!.
la Valachia , e della Tranfiluania, vicino
ad vna Tecra detta Seuerino, & beggi fi
veggono li veſìigij .
Conclude Dione, che quest’opera non

ſeruì dapoi ad altro (cffendo ehe Adriano
ſucceſſore di Traiano per inuid‘ìa lo fa»
cefle guastare, fotto pretcſto dx ſerrar’ iì

. L 6 puffo
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paſſd a’ Barbafl ) che a dimoſhface, niun‘a

, coſa effer cosìdifficilc,che1’lngegno hu-

mano far non la Pofſa . .

{Delle Cafe, e Ville de’Prium' .

Aleria Maffimo, biafîma i ſuoi tem-

pì,ne' quali erano sì grandi, e ſpa-

tioſe le Cafe , che pareva a ciaſcuno di

Ra: moìco aile firette, mentre la caſa ſua

éra meno ſp‘atioſa de’ Campi di Cincìxſi

nato. Equelìe cafe furono domandate

propriamente cafe, distinte da quelle più

pìccolc,che chìamauano lſole , -

‘ Publio Vittore munera nena Città di

Roma mìH-c ſettccento ottanta cafe, le

quali; erano Palagì magnifici , @ quaran-

taſei milia, e fcx—fſſîcnto due Iſolc : &eraſi

no sì ben? ornate , che Apuleio le.,-

chiamò Tîiîa}.îſiìj . E Seneca ragionando

delia bellezza. di queiteſiCaſe , dìſſu,

che non era, differenza xrà gli huomîni

vecchi, e fazſxcìuìli, poi che li fanciulli ‘
s’impazzafſizaxsſis con ic Conchiglie ma-

rina:, && Vizchì «;on lſ: Tauol—e , e con..

le Statueſſſſ che ps-ſſſizsuano ne' loro Palagi ,

@ café… edificate.: cata Ze celmme portate

dall'axene-d'figétm ,ſſ @ dem.- ſolitudini d'

Africa, ncmfiaaeſi di malmn ſottile, varia-

mente colorito con ſoffittì indoraE-ì.Nel-

lì q_ſſuaìi ſoffi—Lì aimmfxr voìzî-e poneuano

Avorio , e gzmmeſi, ad imìxz-tione della...-

vaghezza , ;bellezza dek Cieîo ;ſi ciamo
ILC—
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riferiſcc Scatio,e Lucano, & ancora Pro-
percìo , a' quali fà fede Cicerone ne’ Pa—
ſiradoflì .

S.Gìrolamo fcrìuendo a Gaudentio,
biaſmò questa delicatezza di fabricare ,
dicendo ,i muri,iſoffitti,le colonneyî
pauimenti cfſer tutti d’oro,- ma in ciòfi
quìerarono, che per ſpcnder maggiormé-
te, ritrouarono alcuniſoffltti ( come rife-
riſce Seneca) chiamati Verſatilizperche {î
raggirauano in più modi , 'e rappreſcnta—ſſ
nano più faccie . E quante volte muta-
uanfi in tauolaſſ le vìuande ,ſitante volreſſ
mutauano que’ ſoffitti . '

Frà queftc cafe [a più marauiglìoſa, e
stupenda fù quella di Nerone , alla cui
porta vi poſc vn Coloſſo di cento venti
piedi d’altezza, . Era questa Caſa di lun-
ghezza vn miglio, ornata dì portico ,triſi
plicato, di altezza , e grandezza tale ,
ehe pareua vna Città : dentro la quale vi
erano {ìagnigrandi d’acqua :Îc di ſopra a.
detta caſa vi erano g?ardmi, vigne, paſcoſſ
li, @ ſeluc con ognìſorte cìi beſh'ame.‘

In tutccle parti era quefiza 'Caſa co:
perta d’oro, ornata di gemme, : le came-
re, nelle quali 6 mangìaua ,haueuano ſì
'ſoffittì verſaxilidi tauoîe d’Auorio ſſ, c di
Ebano; da'quali ſoffiîti cadeuano fiori,e
liquori pretiofi ſopra li Conuiuancì. Vna.
di queſke stanze era fatta rotonda a ſomì-ſi-.
glianza delMondp , la quale, di continuo.
notte , c giomp jj xaggirgua aguiſa delſſ
“. - ſſ ' Cize
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Cielo, sì che Plutarco, che la vide, diſſc .

che era ſegnalata pazzia di Prencipe . E!:
Epicarmo , diſſc , che l’edificatore non {i

dilettaua d’eſſer liberale , e benigno , ma.
prodigoſſe 'conſumatore .

Le Ville (fecondo Strabone) furono

,ſenza fine ; cauando il Popolo Romano

aſſai abondanza di pietre da fabricaru,

facendole venire dalla Toſcana,e dalla.-
Liguſiria . Non pareuano Ville , ma Palagi
fontuſſoſì,e ſuperbi .

* Fù belliffima queHa dî Gordiano nella
via Prenestina: la qual villa (fecondo Ca-

pitolino ) haucua dugento Colonne ’per
filo di pictre’finiffime , e trecento , e più
fianze grandì,c vi erano bagni :mmm..-
fuori di Roma fim… non ti crouauano.
Costante lmperadorc , appreſſo Am.

' mìano ,hauendo vedute queſtc Villcſſ di
Roma, con stupore , e marauiglia grande
fi lamentaua,che La fama in tutte le altre
covſe grandi ſolita ſempre a crcſccre,foſſe
Rata così rìſh-etta , e ponera in celebrar
le ville, & altre coſe di Roma. Con tutto '

ciò riſpoſe bene Hormiſda al mcdefimo
Cofiante; il quale domandoglì , che cc.
{a 'gli pàreua di Roma,- dicendo Roma......
non hauergli pìaCiuto in altro.", fe nonin
hauerſiìmparaco , che ancora in eſſa gli

huomini morfuano; poi che frà le gran-
dezze,-e magnificenzam ſplendidezzc au-
90 rigxouauafila morte .ſi

Det};
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‘De-lla virtù de’Romanì.

NOn fù gente più eccellente in ogni
forte di virtù in tutto il Mòdo,del—la Romana,ſecondo Plinio .

Ammiano Greco ſcrittoſſrcſichiamò Roma stanZa di tutte le virtù . E CaffiodOrddi ſangue Goto diſſe,che era vno ſparioſotempio di tutte le virtù .
Mà vi fù congiunta con la virtù lmFortuna ,con strettiflìmo , e perpetuolaccio .

tilio,che la Fortuna rimaſe vintaſie doma:ta dalla Virtù .

Degli Huomini Rammm' .
N tre parti era diuiſo il Popolo Roma:

I no,ci@è în Senatori,in Caualieri,oue-
roordiue Equeiìre, &in Plebe . ' ‘

Li Senawri furono crcari da Romulo
al numero di cenco,chiamati Padri; : der:-
tz Senamri perla peſo , & età,che hanc-
uano ,Eumno poi accreſciuti al numero
di trecento,- @ così [tenero fino a Liuîo
Druſa, iì qualiſiaccrebbe fino al numero
di ſeàccznxta); & in tal g:.vſa fi mantennero
fino a Giulio Ceſares il quale gli augu-
mentò al numero di mine.. 11 che dìſpia-

‘ cene
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cendo poi a Cefare Augufto, li ritornò al
numero delli ſeicento .

Tre condirionì era neceſſario, che cia;

feuao Senatore haueſſe : prima la Nobi!-
tà, fecondo le Ricchezze, terzo la Bontà?-

di vita . E per conſeruar'quefia vltimu
conditione , furono ritrouati li Cenſori;

inuentìonc molto lodeuple,f'e neceffarìa :
li quali Cenſorì haueuano penſìero di ſa-,
per molto in particolare la vita di ciaſcun
Senatore,e fe’l conoſceuano indegno di
queil’ordincdi leuarlo . E questo faceua-
B nel numerar‘i Senatori , e chi non era
numerato , non entraua in Senato : & a
ciò non vi era appellatione alcuna,effen-
do grande la bontà. , & autorità dc'Cen-

fori . E ſe per forte alcuno era rimoffo da
quell’ordìne per odio de’Cenſori,gli altri”
Senatori vnitamente lofaceuaho timer.
tere , (“> Io rimetteuano gli "altri Cenſorj,
‘che ſpsſſo fi mutauano.

(linea. Imbaſcìad—ore dell Rè Pi'rro,chiz- *
:mò-àl Senato ragſimanza d…i Rère fecondo
Liuio,diſſe ccnez perche ogni Senatore..-
Iaſſemb—rau—a- vn Rſſjè .

\ .ſiDa ,q—u—esto Senato ( fecondo Tacito )-
ſcamfiu—affi n‘aſceua ia, famme la pace dei
Mondo:…che pur ſalſſute lo chiamò Cicero-
nmſiòcAmſimiano Lo nominò , ficurezza di
mtccſi- le genti . ' . .

Caffio-dſſo-ro chiamò i' Senatori, l‘umîdî
:;ostumi; (: T’a—ci—cofflapo dell‘Im-perio, &
@xmmznca di mm la .Proqi-ncic.

I Cai
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I Caualìcrì, & huominì dell’Ord—inu-

Equelìre pur’era neceſſario , che hauc—ſſe-ſi
ro tre conditionì, come i Senatori. de-
Pci erano diuifi in tre Gradi, ouer’Ordinì.
Il primo a tempo di Dìoniſio Alicarnaſ—
[Co , che viueua Augusto, erano cinque
mila..- . _

II fecondo, chiamati Giudici , al tem-'
po di Caio Caligola , erano pmi cinque
mila….- . -

ìl terzo,chiamati Caualzîeri communì ,
furono molti più del ſudetto numero, _n6
effendo notata da’Scrittori coſa partico-
lare . Cofloro dell’Ordine Equestrc à. té-'
po di Ceſare Augusto furono alcuni fi-
gliuoli de ‘figìiuoli de’Senatorì , chiamati
l’Ordine Senatorio,“ quali haueuano au-r
torìtà di portar Ie VCstl ſimiìi aquelli de’
Senatori, (: d’entrare in Senato , ma non
poreuano votare . Qſſueglhcheſſera prima
numerato di quest’ Ordine , chiamauaſi
Prencipe della Gìouentù, perche antica-i
mente nei principio della Republica per
lo più erano Gìouani , & al tempo anti-
co Giouani chiamauano gli huomini per.
inſino aſi quarantacinque annize quefìo—
nome di Giouentù rimaxſſe nell’ ordine.)
Equestre, ſe bene ve. ne erano di molti-
VBcchi . L’habico de’ Senatori, (: quello
dell’Ordine Equestre fi distingueua , che
li Senatori portauano Toghe con certi
fiocchi di Porpora,e teſìe di chiodi d’ar-
gento,e d‘oro : Sci Cauaſſlicri dell’Ordine

Equcj
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Bquestre haueuano Le Toghc ſchîettc fen-
za fiocchi, e ſenz‘aſſftro ; ma portauano

Anelli d’oro;e per qucsto fi distingueuano
dalla Plebe , la quale porcaua le Toghu
{enza anella,e {enza altra coſa .

La Pleb‘eî‘crano chiamaci tuttſiì gli altri,
che non erano delli ſudetti Ofdini .

Della Gitgflitia de’ Romani .

Rano sì giusti‘i Romanî,che (fecon-
do Dioniſio)non pìgliarono guerra

ingiufia mai .- eper queflzo conforme al
{no parere furo—no fauoriti da’Dei . Acciò
che le guerre fi maneggiaſſero giultamé-
te, diedero la cura di questo a i Sacerdo-
ti chiamati Feciaji , nelle cui mani era riſſ-
posta la Pace,c la Guerra . E chi conterà;
le guerre de’Romanî, però ne i tempi fu.
periori a Silla, auanci che foſſero imbrat-
tatì delle guerre Ciuili,ſi trouaranno fem-
pre giustiffime, ò per ſalute loro, òperla
lede de gli Amici . Si che dice bene Ci-
cerone,chc il Popolo Romano fi haucua
acquistato _I’lmperio del Mondo, in di-
fendere lì Confederati . La guerra Car-
thagineſe fà per difenderci Popoli della.
Sjcilia confederati a’Romanì , li quali 6-
nſſxta “detta guerra restarouo padroni della
Sicilia,c della Sardegna .

Distruſſe Annibale Sagunto Città di
Spagna confederata a'Romani , e fù ca—
gxonc,che giustamentc li Romani- gli mo-

ſiucſ— ‘
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ucffero guerra , e s’impadwniſſcro della
Spagna, e poi dell’AfrZCa . - 3

Filippo Rè di. Macedonia face lega...-
con Annibale Contrai Romani, înfestan-
do alcuni Popoli confederati al Senato :
onde poi li Romani giuſìamente gli moſ.
ſero guerra,la quale fù cagionc,chc s’émſi
padroniffero della Grecia. Simili cagionì
furono con li Rè Antioco,c con Mitrida-
te; che perciò li Romani rimaſero padro-
ni di gran parte dell’Afia , *

Dèlla fortezza militare du’,
Romani.

NEl Popolo Romano vi furono 8913
dati,: Capitani marauìgliofi . De!-

le coſe,che appartencuano alla mincia..."
furono mìrabili,e molti veſſcmpij fi lcggo-z
no nell'historie delia loro fortezza .

Nella prima guerra Carthagìneſe fù
marauiglioſo il valore d’vn Tribuno , il
quale [piglìò vn force , occupato già da..;
nemici,con la morte di tuttii ſuoi Com.;
'pagni, che erano trecento ſoldati , Sc cſ-
ſo ſolo rimaſe mezo vſiiuo,con pigliare
il forte, e mantenerlo dall’ impeto de‘:
nemici . —
Vn ſoldato di Giulio Celare , eſſcndo

fiato fatto prigione da Scipione deſcen-
dente dall'Afr—ieano , & efforcatolo , che
voleſſc laſciac la parte di Ccſare,& acco:

ftarl—ì        
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&arfi alla fun, gli riſpoſe , che egli douefl'e
fermarti ,nè voleſſe combattere contro
vn Capitano. e contro Legioni inuittu,
come era Giulio Ceſare, e iſuoi foldatì .
It in confermatione delſuo valore, diffe-

gìi,che clegeſſe de’ſuoi ſoldati mille , che

dieci di Giulio Ceſare gli [ariano fiatia
fronte . Et'in vero,efſcndo fiato cinto
1’Eſercito di Giulio Ceſare da Soldati
Numidi, non più che treni quattro ſolda-
,ti veterani di Giulio Celere ( come rac-

conta Hircio,che crmzauafi nell'eſercito)
miſexo in fuga due milia Numidi. Nella
Francia trenta (.‘.auaìli di Giulio Ceſare
tagliarono a pezzi duemiìia Cauani, che
110: ſì fecero incontro ,

Lucio Sìcinio ſoldato di Giulio Ccſare
combattè centouentì voice , e\riportò
trenta fei ſpoglic de’ nemici , e di più ha-
ueua vinto otto volte ne’ duelli : & vlti-
mamente fù ammazzato , hanendo rſſì-
ceuuto quarantacinque ferite tutte nel
petto .
Caflìo Sceua,pur ſoldaco di Giulio Ce-

ſarc, nel lito d’lnghilterra abbandonato
dall’eſercita , rimaſe ſopra vno ſcogìio cò
quattro altri foldatìſi : e mancando il ma—
rc, ſostenne l’impeto di molti ſoldati ln"-
glefi ,che andauano per ammazzarlo : e"
morti Ii ſuoi compagni rîmaſe ſolo inuit-
to, hauendo de’nenîicì parte ammazza-
ti , e parte feriti ; e gettato lo ſcudo in..-
maxſie poſefia nuoto,andando a trouar

CCP
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Ceſare, che 10 ftauaſſaſpettando perlo-
darlo; & arriu‘aco gli dffiechxdonàſhi
Imperadore. che io hò abbandonato la
feudo ,poi che era pena grande a chi lo
perdeua . Il mede mò ſoldaco al Cafiel—J
10,chiamato Duraz o,doue la prima vol-
ta combattè Ceſare con Pompeo ; man.“
tenne la porta di detto castello contra...-
le Legioni Romane: nel qual tempo gli
fù cau-ato vn’occhio,8c h’ebbe molte ferì.
ce , refiandogli 10 ſcudo forato da cento
trenta colpi .
Nota Anneo Floro , che tutti liſoldati

Romani, che morirono nciia guerra con-
ſſ tra Pirro , furono ricrouati ferici nel pet-
to”, con haucrfi tirati adoſſo molti nemi;
ci , e con i morfi ammazzatili : & in tal
guiſa ſſmorti ii ſoldati Romani, furono ri-
conoſciuti con le ſpade nelle mani, non
huominima Marti …. - . 7

De’ Capitani non accade parlarne.,- :
perche ficome dice Tucidide de’ſuoi La-
cedemoni,che tutti erano Capitaſinigmol-
to meglio fi poteua dire de’Romam‘ . Frà
quali più ſegnalacì furono Romulo, Furio
Camillo,Lucio Papirio Curſore, Claudio
Marcello, (luinto Fabio Maffimo,Publio
Scipione Africano, Silla,Mario,Pompeo;
e frà tuttiliſudecti , & altri ,il primo fù
Giulio Ceſare, e per prudenza militareficſſ
per grandezza d’animo, e per prestezza
nelle ſpeditioni, e per fortuna fingolare.
Se benſſe Marco Agrippa , Germanico ,e

ISI-
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'ſſſxaìano-fi poflſiono mettere trài più buoi
ni Capitani .

’De-’la Pietà, Bontà : Coflanza ,
de’Ramam‘.

. L Papola Romano fù marauìſſglîoſo ,
particolarmente nelle coſe [della fuit

Religione, () per dir meglio nella fue Su.-
periìicioni .

Era la. ſua Supersticione maneggiata da
perfone graui , di grandiffimo credito , li
quali huomini effendoi primi ncîla Re-
publica,con l’eſempio,con la prudenza,e
cò mille altre virtù ed‘ificauano la Plebe.

Si che Dìonifio Ali'carnaſſeo fi maraui—_
glia, ch'eſſendo dentro di Roma tantu
Nationì, le quali tutte haueuano le loro
Superstſſìtioni, con tutto ciò non fù mai-
infine al ſuo tempo alcuna di quelle Su-ſi
pgrstìtionì riccuuta da’ Romani .- i! che;
_iznportaua molto", per mantener l’lmpe-
gio . Onde Mecenate configliò bene Ot.

zaniq Auguito , che non faceſſc nouità
Mlſſlſſc-coſc ſacre , perche turbate lc coſe
{apre, turbafi aneura l‘lmperio . Dalla..-
ſiſxuſizſſlgcta ſomìgliante Pietà, nè naſceua ( ſc
_;ſihenſſ’impropriamentc )la Bontà della vi-
,53, e furono celebrate in prouerbiozHucſſI
ſi-mo Romano, Simplicicà Romana , Fede
Romana . E non sò chi Poeta diſſc , che

in tutto il Mondo niuno era più giusto dcl
-- * Po-"ì 
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Popolo Romano ,- c Polibio Greco pane
iRomani alle Stelle,per la. fede,chc mah—
tcneuano , coſa che non auucniua a’ [noi
Greci. '
Anneo Floro bîaſima grandemente…-

Marco Aquilio,che nella guerra Afiacìca,
haucffc auu-elenace alcune fontane, acciò
che glìaſſediatìſi arrendeffero,- ſſlſil che.)
facto,accclerò—la vittoria , rendendola in—
fame , per hauer violare le-Arme Roma-
ne contra l'vſanza antica, e gl jſteffi Dei .
E da queste fontane di Bontà naſceu-Lſio
ancora la Continenza : il che vidcſi-irL.
quella infame proſcrettîonedi Merìo , e
di Cinna,i quali hauendo prol‘critcu mol-
ti Cictadmi, e data libertà al Popolo,chc
robaſſe le cafe Ioromon fi trouò pur’vno ,
che haueſſe ardire di porre le mani,?n cfg
ſeguìre tal comandamento .

Si legge in Plinio,&, in Plutarco, che ii
Popolo Romano, per molti ſecoli non…..
mangiò alrroſſche farro,e focacce ,- e qui-
da erano li giorni festiui, pareua affai,chc
compariffch in tauola alcuni peſci,e po-
ca carne porcina.Vcſìiuan0 ancorai po-
ll‘èî‘rì , Sci ricchi di lana ſolamc—nte dico.
lor bianco naciuo ,- la fera , le tele di lino
entrarono in Roma molto tardi , e poco
atlanti del tempo di Marìo,e di Silla .

La. Costanza de’anani fù tale , che
Mutìo diſſe (parole'di oracolo)Fare,e pa-
tire gran coſe,eſſer’atcione da Romano :
il che mostrarono con moltieſſcmpii !
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11 primo eſſcmpio dj_Costanza mostr‘aî

”rono nella guerra co’lRè Pirro , che ve-

nuto in Italia con grandiflìmo cſſercito ,

e con gran terrore di EIetancMìno a quel

tempo non più viſh' ,- vincicorc in gramſ

battaglic,eraſi accostato trenta miglia..-
‘vìcino a Romamc‘ per ciò fi sbigottironoſſ

'i Romani; anzi haucndo loro il Rè Pirro
offerta la Pace , gli riſpoſero , che prima
vſciſiſſe d’ltalia, e poi tractaſſe di Pace . 11
Che non facendo , aſpettaffe continua

guerra , ch’effi non ſarìano mai per quie-
tarli, fe bene’ egli haueffe vinto ſeìcento

fLeuini: poiche Leuino era il Capo Ro-
mano vinto da .Pirro . E da questa CQ-

ſſflanzali Romani ne cauarono gran frut-
to; poi che Pirroipontaneamentc fi fug-
gì d’italia , della quaIe—i Romani restaro—
no padroni . '

Ilſecondo nella prima guerra Car-
thagineſc, nella quale liRoma. ‘

ni perderono per terra vn‘
eſercito, fecondo Po-

' libia, ſotco Atti.
lio Regolo,

il qua- ,— ,
le —

fù poi malamen-
te ammaz-

zato .
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ANco in mare restarono prîuì di ſ::-
tecento Galee , con perdita di zoo.

mila,epiù perſone, poiche ìn ciaſcuna di
eſſe vi erano zoe, remìgantì , & 150. ſol-
dati ;nè perciò liBomani mancarono d'
animo : anzi cacciarono di Sicilia Ii Cara
thaginefi nel medefimo tempo.,òc acqui.
flarono il Dominio di Sardegnaf.

11 terzo nena feconda guerra Cartha-
gineſe, nella quale rîmaffiîi Romani vin—
ti in tre grandiffime battaglieſa Trebbia,
a Trafimeno, & a Canne, che in queiìa
vlcima perd crono somilia ſoldatì ſcclfxi ,
con la morte di vn Conſolo , di due Que?
fiori, di vent’vn Tribuno de’ſoldaci , e di

M oz-
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ottanta Senatori ; non per ciò fi perder:
tero d‘animo; nè domandarono pace ,- fa

bene poi Annibale stette intornoa Roſi-

ma . Anzi vn Campo nel Territorio, do-

ue Annibale staua con gli Allſſoggiamenti,
fù vendutoin Roma , non a minor prez-
zo di quello,che faria fiato comprato in
tempo di pace ; eſſ combattendo‘Anniba-
lc ad vna-ſſPorta , dall’altra iRomani mà.
darono Soldati in Spagna in aiuto di Sci-
pione ; Si che può concluderfi con Flo-
ro ; chela costanza de’ Romani ,fù fem.

pre maggiore nella cartina , che nella…;

buona forwnadicendo ancora il medefi-
mo,eſiTito Liuimc Claudiano .

Contra le Attimi, :- [a cattiua evita
de’ Romani .

' ‘ Chiara permoltì eſſempijla crudel-
E tà de’ Romani . Lucio Lucullo mo-
strò gran crudeltà contra alcuni popoli
di Spagna , a iquali promettendo pace ,
con parte però , che laſciaffcro encraru
nelle loro— Città due milia ſoldatì pc:-
prefidio ,- comandò poi occultamento 'a
quei ſoldati,che ſubito entrati poneſſero
ognicoſa a fiamma,e fuoco: il che fecero
con ammazzar venti milia perſonc. Vna
coſà. fimile fece Sulpitìo Galba con iPo—
poli di Portogallo . '

Lucio Silla estorſe dall’Afìa vencimìlìa
Tîh 
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Talenti, e fece legge, che ci'àſcua’Hoſpi—
te, in caſa del' quale arriuau’a il ſoldato-,
glideſſc ſedici giulìj il giorno, da maſſngià—
re, e due vesti . ,

Lucio Paolo Emilia, che vìnſe laſſMa-
cedonia , hcbbe in péfiero di rouinar tut-
ta l'Albania ,- il che poi aſidempi , pe rche-
haueua fattalegaco’lRè Perſco: & ha-
ugndo ordinato a’ſoldati, che erano ſpar—
E in prefidio per tutta quella Provincia ,
,che ad vna certa hora rouinaflſiero ogni
coſa ; miſero in gomma ſettanta Città, &
ammazzarono cento cinquanta mila.:
perſone . '

(Luinto Pleminio Colonello di Scipio-
ne Africano, rouinò in Italia la Città di
Locri in Calabria,con hauerui commeffo
nefande, & abomineuoli libidini in ogni

ſeſſo , e violato il Tempio della Dea Pro-
ſerpinazma ne pagò cò la prigionia il fio .

Scipione Africano il minore ( fecondo
Polibio) pigliata ch'e hèbbe Carthagena,
fece ammazzar tutto il Popolo , che gli
venìua incontro diſarmato , ſenza che fi
perdonaſſe ad alcuno .

Non ſolo erano crudeli , ma Iaſciui nel
viucre,& in particolare in coſe dì magna;
menti; di che vi fono molti effempij.

Seneca fi lamenta de‘ fuoi tempi , ne’
quali andauano a pigliar lc anchiglìeî
per mangiare,… paefi incognm , e ne gn

vltimi mari dell’llnperio Romano .
Latina Pacato diffc,che l’lmperio Ro-

" M 2. ma.—
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mano em rîstretto alla gola di eostoro;
aiquali non piaceua altro,ſe na'n quellp,
che venìua da iMari pieni di naufragi).
Onde crebberotanto iprezzi delle coſe,
che vn peſce detto Barbo, al tempo di
Tiberio Imperadore fù venduto cento
venticinque feudi, non pcſaqdo più di
quattro libre, e melo . Et vn'alcro steſſo
Peſce di due libre , fù venduto zoo.ſtt1di
ad Afinio Celerahuomo Conſolare.

Frài Goloſi fono numerati molti, trài
quali fù Apicio al tempo di Tiberio : il
quale eſſendo huomo priuato , ſpcſc in..-
mangiamenci due milioni, @ mezo d’oro.
Et effendo coniìretto da’ Creditorì, vi-
dache non gli reſìaua altro, che zsomi-
lia ſcudi ,co’ quali patendoglidi hauer’a
viucre in continua miſeriaìs’auuelenò da
fe steffo .

Cìodio Eſopo hîfirìòne ( fecondo Pli-
nio) ſpcſc in vna. Cena quindici milia...
feudi? n::lla quale fi mangiarono vcchi,
che haueuano voce humana , comprato
ciaſſiîuno ſcx miìia drammeſiche {ono 600.
feudi Ìîvnn . .-

Caiſſ) Cſixlàgoìſſſz, il qualdcnme dice Sc-
ncca) ſù prodogco dalla naturaſſſiacciochc
fi vedeſſe quanto poſſono i vitijſegnaìa-
ti in ſuprcma grandezza, ſpeſe in vna Cc.
na 2,30. miiia {audi , e fecondo Suetonîo
nella ſua vita . ſì beueſim margarite lique-
fatte neiì’accco d'àuestimabile valuta, .

Auìo Viîeìiia ſupremo Gelone, trà po-
chiſ- 
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chiffimi meſi conſumò. ìn mangîa-mcnti

» venticinque milioni d’oro,come raccon-
ta Plinio: poiche ( fecondo ſcrìue Succo-
nia )li ſuoi pasti erano di ccruclla di F2-
giani, di Pauoni, di lingue di PaFLpa-galli ,
c dx latte di Marene condotte dal mar-
Partìco, e dal mar di Spagna , inuitando
ogni giorno amici a mangiare . Haucua
distinci li mangiamenci èn Colazionefilſio
Pranzo ,in Cena , & ìn Commeflàtiouc
dopo cena : & in ciaſcuna d'iqucste non
và fpeſe maimeno di dieci milia feudi,- xa}
che ſpendeua quaràta mika feudi il- gior-
no: & oltre Falzrre fpefe, diede a Vitellio“
{uo fratello in vna Cena. due mila peſci ,
e fette mila vcccllì .

Eliogabalo, come riferiſcc Lampridio,
per ciaſcun pasto mai non ſpeſe meno di
fe ttanta milia ſcudi .

Lucio Lucullo , huomo che ſpendeua
molto bene il ſuo danaéo, chiamato da..-
Scneca di diligente ſplendidezzaſipcndc-
ua ì! giorno cinque m.ilia feudi . Si ch *)
Seneca dice moîco bene, ragionando de’
pasti de’ſuoi tempi,,cbe in ciaſcun pafio
conſumauafi l’ entrata d’ vn Cittadino
dell’ordine Equcflre,il quale mentre non
poteua bauer d'entrata manco di dieci
miìia ſchi, la ſpeſa, porcua importare da
dugento miliaſcudì in circa . '

*Craflſo nobiliffimo Romano, dopo ha-
ver vinto Spartaco Capiarano di Gladia-
tori, dette vn conuito al Popolo ſopm—J

M ; òìecì

   

 



 

270 _- - Grandezze
dieci‘milia tauolcmcìaſcuno donò fru-
mento per tre meſi .’ ,

Gera lmperadore fù mangiatore così
fixtpendomhe stette per tre giorni conti-
nui a tauola, facendoli portar le viuandc
fecondo l’o.ſſdine dell’Alfabeto .

Albino lmperadore in vna Cena fi
mangiò cento Pertiche, cinquecento fi-
ehi, dieci meloni, e trecento ostriche , &
ahîri cibi . ,
Mafflmino Imperadore mangiò in vn

giorno quaranta libre di carne, e beuettc
vn’anfora di vino .

. Italo Rè d ’ltalia ritrouò il far conuiti,
per indurre iPOpoli a darli maggior’obc-
dienza,& a vita più gentile .

Egli Aſiani rirrouarono ilmetter lu
f’petie neîle vìuande, & il vino nella neue
per farlo freſco,& il portar’odorùe man-
darono quefle inuentioni a Roma.

Della fluſa‘ de’Rom-mi circa le
coſè ſudette .

On è marauìglia,che ìn vn’lmperîo
sì grande , vi foſſero dEin huomini

cattìui, e crudeli,come li ſu‘detti ,- perche
è vera la ſencenza di Cornelio Tacito,
che i vitij ſono,c faranno, mentre faran-
no gli huomini . >
E Paolo Emilio, che vsò quella crudcl- '

tà con gli Albanefi, non la fece di (no ca-
pric-
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priccio, ma d’ordine del Senato,- perche
costumauano iRomani (come riferiſcu
Polibio ) di vſar crudeltà grande per te?-
rore de’Popoli , e per dar’ eſſempio & gli
altri, che non li ribellaſſero , come hanc;-
uan fatto gli Albancſi. Et in vero al temp-
po di Silla,c Mario,che com' cìarono le
guerre Ciuilì,furono vſate czaìltà inau-
dite ,che dapoi ſeguitarono
anni .

er molti

Romani nelle viuande.-che fù fatto legge
da Fannie, poco auàti la guerra Cartila-
gineſe, che ne’gìorni di ſifesta fi ſpendcffe
in mangiare vno ſcudſſo , e non più: & il
giorno di Lauoro vn giulio . E questa par-
fimonia de' Romani durò fino al tempo—
di Ccſarc Augusto : fonde li legge , Chu
Sillavordinò , che ne’ giorni ſolenni fi po-
ceſſero ſpendere fette giulij,e mezo; negli
altri gio rni tre mezì groffi . Ccſare Augu-
sto poi fece legge , che nc’gìorni iolcnniſ-
fimi, come di nozze, fi ſpendeſſero venti-
cinque feudi,- neHi feſh'ui fette ſcudi , e
mezozncgli ordinarij cinque ſcudi il gior-
no . La qual legge fù poco offeruata non
ſolo da altri Prencipì, che ſeg—uìrono do-
po lui,1na ancora da eſſo medefimo,poi—
che hſſebbe a caro , che li Romani fi effe-
minaſſero,achò che foſſero più obedien.

ti, e non haueſſero ardite di tentarkcoſc
nuoue . Si che diffe molto bene Tito Li-
uio, che non fù mai Republica più buo-

\ M 4 na

Auanti Lucio Silla erano sì parcÌìHſì '
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na della Romana , nella quale entrarono
molto tardi la Luſſuria, c I’Auaritìaſi, e vi
durarono gran pezzola Pouertà , e la:.-
Parfimonìa . '

Della Dottrinam de’Salao-j . che]?
dauzm a’Dottari in Roma.

Nfino alla feconda, guerra Punica nò
enni) Mineſi'ua,cioè la Dottrina nelle

Porte di Roma :. ma vi fù ſcmpre Marte,
Cioè îſiarîe delia militia: ma dapoi foggia-
gatala Grecia, vi cominciarono ad en-
trare lc ſcicnzc , (: maffime l’eloquenzſia
molto vcile nella Republica , e nella mi-
}ìtìa . ‘ \
A quefìa eſhquema vifiîcccffe l’Histo-

fim la Filomfia , e mute îe aìcre ſCÌCÌìZC,
ma con temperamencozperche in Roma-
non era lecito di Rudiare ſe non a’Nobi-
}i, ci-cèa'Caualècri . La Plebe attendcua
alla guerra" , e i Nobilinon fidauans in…...ſi
mmm per tutto alle lettere ,- ma viac-
tcndcuano quanto loro biſognaua . Così
fù Scipione il: minore, Silla, Pompeo, Lu-
cuHo, G-iwhaCeſare, & aitri Letteraria
bafianza; & a tempo de gì’lmpcraeri
cominciarono {€ ſaienſſze ad eſſer più ab-
bracciate, eHÎsndo che Caligola confli-
tuìſſe ſalarij aîìilettorigſe bene poi fù tra-
laſciato fino al tempo di Veſpafianodſſl ,

ſſ quale (come riferiſce Sucronio) alii Mae-
stx‘i 
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Aridi Re’ttorìca Greci, e Latini fece dare
de’danari della Camera due mi-lia feudi
l’anno di prouifione per ciaſcuno: della;
qual Rettorìca li legge foſſe primo inuen—
tore Mercurio nepote d’Aclame , chero

' Empedocle . Et al. tempo dz Traiano(co-
me (crine Plinio) iMedici haueuano di
prouiſioue ì’anno dodicìmilia , e cinque—
céto feudi per ciaſcuno- Et Antonio Mu-
ſa Medico Greco fùgcondocîo a Roma..:
per mcdìcar’ OuauioAugufio di ma..»
fciatica—mhe prima lì Romani erano fiati
400. anni (enza Medico .

* Traiano fù primo , che ordinò gli Au-
uocatì per li poucri in Roma . Eumene.,-
Oramrc hebbe di prouifione I 53 mina..-
{cudi l’anno, come riferiſce effe medeſi-
ma in vna ſua oratione . @inciliano ,il
qual venne di Spagna , fù il primo , chu
hcbbe ſalario in Roma , per tenere ſcola
publica negli anni di Chrifio 63.

Della lunghezza dell ’ Imperìa
‘ Romana .

Randa fù l’Impcrio Romanoſſcomc
G 1": è dett0:da iconfini,dalle milizie,
dalie ricchezze, dalle fabriche , dalie vir-
tù, da, gh" huomini ſegnalati; & anco; & è
fiato mirabrle, per la lunghezzſia del tem-
po , che hà durato . Si che difie ben Plu-
carcomhe la fortnumefièndo alata, @ vo-
ſi' ' ' ” M ; lu-  
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lu‘bile , haueua volato hora negli Affirij.

hora ne i Medi, hora ne i Perfi , hora ne'

Greci,hora ne’ Carthaginefi; ma che fu-

bito gli haueua abbandonati , hauendo

poi fermato il volo a} Tenere , per flarui

perpetuamente. E così fù, poiche infine

alla partita di Roma dì’Costantino , cioè

mille , e ottant’anni dalla edificationc di

Romafil in grandiffimo fiore lîlmperio

Romano . Ma trasferita; poi la ſcdia del-

ìſilmperio dal medefimo Costàcino a Co-

flantinopohmomincio a declinare a guiſa

di pianta, che traſſſpiancaca in cacciuo ter-

reno,pexdè il vigorc,e la bontà ſua.

Camluflane dell’Opera .

ſſ ! è'vedutalz: g_randezza-dell’lmperio
Romano , il quale non [010 fù gram,

de, mà ancora molto vcile al genere ha-
mano . - -

Aristide Greco trà le altre vtilitſſà , ch'e

gì}. huomiſim canarono da queflo Imperio,

numera la Pace ſſlſſa quale a tempo degli

Imperadoxi fù'( come dice Tacito) quali

immobile; benche haucſſcro iRomanÌ

quali per legge l'a gueſirzî . -
l’l medcfiſſmo Ariſìi-de raffomîglìò l’lmé

perto Romana ad vn Giaxdino ben cok-

tiuaco & ornato,- poiché in. ogni parcefic
in ciafcun—a Citta di quelìo Imperio fi ve-

deuano Acquedotti,?orticì, Tépii‘, Scuo-

Leſiìc ogni be'ſinchde erano degne diga.
? ' .
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paffionc quelle Gencizche non erano fot-
to quefio feliciſfimo Imperio . E Plinio
diffe , che lcalia era stata eìctca da iRè ,
'accioche faceſſe più chiaro il Cielo, con-
grcgafl'e i Regni dìuiſi,e raddolciſſe tante
barbare Nationi,e foflè Patria còmunese
l‘istcfiſio diſſe Strabone,e Claudiano .

Plutarco raſſomìgliò l'Imperio Roma-
no ad vn’Anchora , che tencua falde iì
Mondo,che fluttuau—all che li vede chia-
ro,pcſi1ichè auami l’Imperio tutto il Mon-
do-era pieno di guerra, & in particolare
la Franciaſhomè diſſc Ceriale) fin ’che fà
ſoggiogata da’Romani. Et hora,che è de-
clinato queſìo împeriowedeſi chiaramé—
te, che tutto-iìſiſi-M‘ondoſſè pieno di guerre:
cofa anziueduîa da Ceriale apprefſo Ta-
cito nell’ Orazione, che fece aiPopoli
di Francia .

Mataſòpm alcumſſfvoci cante-
" flute nell’Operàſſſi'

Nfiteatro di—cw—afi que}. luogomhe &”
; ogn’intorno era cinto», e composto

di due Teatri in forma circolare , come..-
hoggi il Coliſeo, chiamato Anfiteatro di
Veſpaſiano da Sueronio,differente molto
dal Teatro;eſſendo,ſſche il Teatro foffe vn
Semicircoloſſioè la metà del Circoîomhe
era anco vna metà deli’Anfitcatro . Et il
primo Anfiteatro in Roma fù fatto da...-

— M 6 Gi@-
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Giulio Ccſaz'e in Campo Marzo:

Aquìlifcri chiamauanſi coloro , che..)
portauano l'Aquile inſegne delle Legioni
Romane, le quali al tempo di Caio Ma-
no ad imitatione de ’Perli cominciarono
ad vſare. Era l’Aquila muta d’oro( come
riferiſcc Dione") polka in cima d’vn’hastz
con i’aìe aperte, la quale tcneua nc’picdi
vn fulmine d’oro: & erano tenute in tiro
gran riuerenza da i ſoldarì, che l’adora-
uafi'o per Dei , che Dei deila guerra li
chiamò Cornelio Tacito nel primo libro
de gli Annali : & in ciaſcuna Legione ve
n’era vna . ‘

Baccanali chiamauanfi le ſeſic ìn ho—
nor di Bacco Dio dei Vino , aitrimcnti
chiamate feſie della Vendemmicse E fa-
ceuano nel meſe di Settembre finita la...-
Vendcmmia, non fofo di giorno , ma an-

mm di notte : onde furono anco dette-
Niéìîileia, feiìe dè noszc, nelle quali ſcor- ',
rcuano per tutta la Città Dorme nobiîii‘»
fime ignude, cinte dì edera co‘î Tirſo in
mano in «compagnia d"îmomìnì, con tan—
talicenzaſi e sfrenata laſciuia, che fù ne,.
ceiìſſarèo proinbix-ìe per uma ìtaìia con….-
decreto del Senato: umd erano gìi adulſi
terij, gli stupri, e le ribalderìeſſ, che com—
metteuano ih queste feſte; ſc b-fncſi. poi ſi.

. furonorimeſſe, econ. ogniſiſorte di paz-
zia frequentate, come di Ef‘ìogahaîo rife-
riſce Lampridìo .

Cenſo ehiamauanoi Romani Ia Rima
de’

'
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de’ Beni di ciaſcuno,ſccondo la quantità
del quale fi mctceua il Tributo: chiamato
ancor’eſſo Cenſo,come fi legge apprcfl’o

‘ moiti Scrittorifù ancora quefia vocu ,
Cenſo , flcſa a figniſicar ia deſcritticnu
dell’Anima . "

ſſ Cenſore era vn Magistrato di due Cie-
tadini, che duraua cinque anni per l‘or-
dinarinſic hene fù ridotto a diciotto me-
li da Emilio MamcrcoDi'ttatore: deI che
fi rii'cntirono Ii Conſoii,che furono dopo
l‘a ſua Dittatura . Erano questi,Corretto-
ri,e riformatori de’costumi de’Cittsdini,
con poteiìà grande di priuar Caualieri, &
Senatori dé: "gii ordini loro ſenza rìſpecto
amuuoſincttendo mano ne’più principa-
‘ii co'n grandiffimo rigore, come ne porca
molti effempij Valerio Maffimo, donc..-
tratta della grauirà Cenſoria . Si elegge-
ua qu-ſi—sto Magifirato de’più principali, e
riſpfttati Cittadini deila Città,che pri—
ma t'oſſcro paſſati per li primi îagistrati :
& il primo Cenſore di Roma fu Seruio
Tuiìio . '

Coìli di Roma . il Capitolino , così.
detto da vn Capo humanoſihe vi fù cro-
uato ne] fa bricare: e per tai‘coſa iù auguſi—
raxoſiche quel luogo haueua ad effere ca;-
po del Mondo,}mggiil Campidoglio.

Palatium , fi chiamaua ii Coiie Palati-
no: e perche quiui {ù edificata la CaſLq
lmperialſſcſida quello furono chfamatiſi Pa.
lazzi Ie ,caſe Règìcſie poi ogni caſa Î’Îcſſ
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L’Auentino,dctto così ab Auibus, poi-

che iui fi pigliauano gli augurij degli vc-
eelli, doue hoggi è S.Sabina.

ll Celio nominato da Oele Vibenna...
Capitano de’ ruſcaniſſche babitaua iui Cd
l’cſſercito, e per prima detto Vercetu-

lano,pcr la frequenzaſſdelle Q'gerce , che
Vi erano. Comincia da S.Gregorio , e fe-
ſſguita verſo S.Giouannì .

L'El‘quilino, così detto dall’Eſcubîu ,

cioè guardie ,che vi habitauano, hoggi
da S.Pietroin Vincolaa S.Maria Mag-

giore.
ll Viminale, detto a Vimine , cioè ma-

gliuoli di vigne ghoggi da S.’ Maria Mag-
giore a S.Lorenzo inſſPaniſperna .

' H Wirinale, così- detto dal Tempioiui

dedicato a Romulo, detto Qgirino, done

è ho-ggi Montecaualxlo .
ll Pincio,che già era detto Co—llis hor- ,

xulorum,doue erano gli horti anticamen-

ze . V’è l'a Trinità de’Monti,.& il Giar-

dino de' Medici . ‘
lì Gianicolo , così appellato dal Tem-

pio di Giano, che vi era, dome è hoggi &.

Pietro Mòntorio .
Conſolſiſii era Magìf’crato di due Cittadi—

ni Nobili ,con ſuprema autorità ſoprſio
mmſ; gli altri , chiamati Conſoli a confu-

ìendo Scnatum,come dice Nonio . Nè &

questo grado del Conſolato ſaliſiuano, ſc
prima non'erano montatiperla ſcal'aſidì- ,

tutti gli altri Magffirari. Vſauanola Pſſo—z.
po-
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pari, la. fedia d’Auorìo , detta Curule. ::
dodici Littori con dodici,;faſci , con ver-
ghe ſole ſſienza l’Accecta,leuata ( comu
dice Plutarco) da Valerio Publicola', per
dar manco terrore al Popolo ,- nè poccua.
aſcendere alcuno a questo grado prima
del quadrageſimotcrzo anno,ſe bene per
gratia fù dato il Conſolato a perſone di
mìnor’età . Era officio loro, di prouede-
re atutti li biſognì della Republica, tanto.
in coſe di pace, come di guerramon però
ſcnza licenza del Senato, dalquale (fu
bene era grande la loro autorità) depen-
deua la {na‘ grandezza , come dice Polì-
bio. [primi Conſoli in Roma furono Lu-

ſſ cio Iunio Bruto , e Lucio Tarquinio ; &
il primo Conſolo Plcbco , fù Lucinio
Stilicone . -

… Corte, ouer Cohorte era vna Compa-
gnia dai 550. Fanti,, e ſeſfanta ſei Caùalli
per l’ordinaria . Dieci di questc Cohorti
faceuano vna Legione. E ben vero, che
fpeffo fi akterauano fecondo 'i rempi,l’oc-
catione, e volere de’capitani .

Sotto Vitellio(come riferiſcc Tacito )
ne furono fatte in Roma ſedici Pretorie ,

' e quattro Vrbane _di mille Fanti per cia-
ſcuna : portauano per inſegna vn’hastſio
longa,’con vn legnetto a zrauerſo non...
mo-ltolungo, a modo di Croce, doue era,
farina il nome della Corte , forza del:
quale staua l’I‘magihe deil’kmperadoru
yuna èîargemo , ò d’oro ,
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Dittatoreafù- al tempo della Repuſibîîca' .

vn Magilìram straordinſiario, il più ſup—rea
me, e di maggior’autori—tà, che haueſſera
ÌRomaniMîa—to & crearfi- ne’ tempi turbo;
Femi, e negli v-ltimi— pericoli d-cU-a Repu—
blica; come ncilſſaxguerra- d—e’Latini fùſa't-
toſſTito Largio, che ſàil primme nella..-
fecon-da-guerra Carthaginèſe Fabio Maſ-
fimo . Chfamauaîſiì Dittatore , perche.)
n—on—era( come dice AIicarnaH‘èo n-el î-
ì-ib.) cream— con; Lupi'n'i a— v-o to : ma detto
dal- Confole,& acce-ttacoa viu-a- voce dah

Popolo. Non folcqa dwrar questo-offi—
da più di ſei- mefi,s‘r ch—e Silla fccefi chia-
mar Dittatore per cento anni , e Giulio
Ceſàre in vita . H'au—euſia autorità; fopra Ia
mortem la vita de’Citcadîni,come ne da—

nano Pegna, li. Littori, e li faſciſi con le Scu»
r-ì , che portauano al: numero di venti-
quattro. Poteua—da-rc,e torre tutti gli al‘-
rri Mſſagiflìra—ti'ſenza- a-ppclla—tioſie alcuna …
Non potevano caualcare per la città, nè
fuori ſcnz-aſi iìcenza delPop010; e queſìa
era l:: mortifitaation—e di questa ſuprema“
Dignità . -

llſſ Dittatore faceua-ilſi Maest‘ro d‘e’Caſi
' nalieri- , & il primo Wa'estm fù Spurio
Caffio . 4

Dramma era vna moneîaf‘, ehe valeua

vn giulio detta ancora danamgch‘c con—
tenerne quactrofefìertij minori, {egenda
Budeo.

Li Sestercij graffi, ò maggiori erſino
… .
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mille de’ minori, e così feudi 15.1’vno,
Vedi più {otto .

Eſcubic erano chiamate le guardie de
gl’ln1p-eradori,à Faris cubo, perche vc;
gliauano quri de! padiglione dei Capita—
no armati per ſua cufltodia , come riferì»
{cono Saluiìxoſſe Tim Liuîo .

Edile ,era vn Magìstrato di due Citta'-
dìni ne’ primi tempi della R'epublica , e
poi di quattro , che haueua cu'ra de’giuo- ſi
chi publici, deîle fabriche, (ìrade. acque-
dorme fimili altre coſe.Detri Edzli Curn-
Iidalìa {edia d’Auorio, doue fedeuano
quando andauano in Senato. Giulio Cc-
ſare ne aggiunſe due àlcri detti Edili Ce-
reali , per la cura, che haaeuaqp dell&.»
graſcia per ſcruicio della città . ‘

Paſci erano detti faſcecci di verghe ]C‘f
gate ìnſieme con vna ſcure,ò accetta por-
tata auancì i ConſoliſſPretori, e Dittatorì
da’loro famigli : detti Littqri vſauano tal
Volta ornarfi di Lauro in fegno d’alle-
grezza , ma creſciural’adulatione li per.
tauano ſempre Iauregci , finche nell’vlti-
mo tcmpo(come cita Claadiano) Ii por-
tarono ancora incèorati . »

Fecialì era vn Collegio di venti Saccr.
' dochdeputati a denunciare la guerraſicon-
chiuder la pace,e le leghe, & a chiedere
a’ nemici tutto quello,che fi pretendeua
foſſe stato‘s colto ,Bcvſux'pato al Popolo
RomanoſſI—‘ù instituito questo Collegio al
tempo dei Re , e-durò poi ſempre nen;

Re-
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ſſ Republica,e nell’lmpcrio. Coſìumauano
questi Feclali,quàdo intimapano ]; guar:
ra,ſcagliare verſo il territorio ,nemlco vn

hasta ferrata,- la quale ſcagliata , era giu-
ditsata la guerra gìusta , e ragioneuolſie ,;
lecito ardere , gualtare , e ſaccheggxar’ xl
pacſe nemico . _ . _.
Gladiatori,chiamauanfi queglx ſchxaut,

che teneuano iRomani per venderq nci
gìuochi gladiatorij; molto eſſercîtau nel-
l’arte della ſcherma. Combatteuano nel-

lo (leccate in mille fogge , e maniere , e
con mille forti d’arme. Furono fatti que-
lìì giuochi gladiatori)” la prima volta nel
Còſolato d’Appio Claudio nel Foro Boa-
rio,(come riferiſcc Valerio Maffimo) per
honoraréſſ il funerale del ſuo padre. Dura-
rono quelli giuochi per infine al tempo
di Theodorico Rè de’ Gochì :bcnche da
Costantino, & altri Imperadori Chriſcia-
.ni prohibirì. Si costumaua farli nelle fpe-
dizioni dì guer‘ra, per placare l’ira dc’Dcì
(ſì come dice Giulio Capitolino)e per au-
uezzare iSoldati a veder ſangue,c ferite,
Prima che le prouaffero nella guerra. .

Legione , era v—n—a quantità di Soldati
Romani,gouernata da vn Capitano,chia—
mato alle volte Prefetto,8_c alle volte Le.
gato. Fù la Legione di numero vario; poi
che Romulo (fecondo Floro ) primo fon...
datore della milizia Romana,fecela di tre
mila fanti , e dugento Caualli ,poi di [ci
mila fanti, e ſeiccnto caualli (fi cofmg ri-

er:-
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feriſce Plutarco.) Appreſſo dì Liuìo , e dì
Polibio trouanſi le Legioni hora di (juan-
tro milia fanti, e dugento caualli , hora di
cinque milia fanti, e trecento caualli . Dì
fei milla e dugento fanti , e ti‘ecento ca-
ualli la fece Scipione,quando paſsò in…..-
Affl-ìca,e Mario nella guerra còcraì Cim-
bri , e Theutonìci :si che non lì può dar
certo ragguaglio di che numero foſſero;
eſſendo che ſì andaſſero variando, fecon-
do il volerde’Capitani .

Ouationc era vna certa forte di Trian:
fo, così dcrto,perche fi ſacrìſicaua (come
dice Seruio) vna pecora, omero da quel-
la voce , Ohe, che ſì proferiſce in ſegno
d’allegrezza. Qlegliffihe in tal manieru
z-rionfaua, cn,traua in Romaſſa cauallo co-j
xonato di Mirtme’l Senato il ſcguîuaſi

Paghe de' Soldatierano di cre ſcudi il
meſe per vno,cioè dicci Affi il gìornomhe
valeuano quattro ſeſſſìertìj , che fanno vn
giulio della noltra mqneta: e quella era.
paga ordinaria di tutti iloldatì , eccetto
che le Cohorti Pretorie,le quali…: ha…:-
uano la metà più, cioè fei ſcudì il meſe ; e
questo acciò che faceſſero più diligence
guardia al corpo del Principe . Comm..
eiauano a militare li Romani dagli anni
diciaſecte per infino alli cinquanta . Era-ſi
no chiamati Veterani dalli venticinque
in sù .ſſSe bene Ceſarc Augusto,per farſe.
li grati, chiamò Soldati Veterani quelli
di venti anni . ,

Ad!  



 

284 Grandezze
Qgestore,era vn Magifiratmche dm:-

B ai Gioua-ni , non però che hauefſcro
meno di—ventiquatcro anm- ; fù instituico

da Romulomuero daTuLſiìxo HoffilioJ-ia-

nena "rl Qgestorc cura particolare di com-

feruar l'Eraxſſio , & effigcre ii danari- nelle

Prouìncie. , pagar“ igoìa‘aci, tener conto

delle ſpeſe , @ dei'lffen-ua-te publiche .. Fia

officio diſicanſſta Hima- , che era accectato

volentieri— ancora da pcrſonc Conſolariéì

lf]e numero de’Q‘ſixeflorì fù più,e meno , ſe-

condolſioccafione de’tcmpi .…

SEsteſtio «era dſir due [0in aîpprcſſo lì

Romani, maſculino,e lÌLÎÈiÈ-X‘O. ll malſſculi-

no valemz mem) graffo :ſſil‘ neutro valenza ſi

:s. feudi; perche cſſmtcneua mille ſester—

nj malculini , Qgelìo ſf, {aerîiv neuxroſſy

quando ſì proìſie-ſima auucrbiaimente , al.]?

bom creſceua il—ſzſiunſſſiero-cenm volate, sì-

chf: vn feſxertio Mmm preferito auucrſſ,

bialment‘e conceneu—a cento milla ('eſter;

tìj maſculin'rO-nde decies ſeſcertium con..

xeneua vn milione df‘ſCfîCrtÎj} piccoli,che
v-a-leua-no—venticì-nque mina ſcudi.

Tribuno della Plebe era vn M—agiſtl‘atoy
che tcneuarl'a protettionſſe dſiel-la Plebe, dì
tanza autrorſſtà—zchc a loro ſca—ua di appro-

vare , @ conſerma-r quello , che era itato
ordinato dal Senato : e bene ſpcflo que-
ſci Tribunì s'actra—uerſauano a’Conſolhcé

farli mccter’in prigione ; & alcuna volta
contradiſſera ancora al Dìtatsore . Durò

questo Magiſzraco contra Nobili fino a
‘ ' Lu-



Dell’ſmperio Rom. 28;
Lucio Silla , il quale annullò tutte le loro
1eggi,e li giudico indegni d'altri Magiſn‘aa
tì. Ma Poi fù ripoſto nella ſua grandezza,
da gl’lmperadgri , li quali per gratificarfi
il P-opolo,( come dice Tacito )laſc‘ìati
turci gli altri titoli, contentar-onſi della....
poteſtà Tribunitia, della quale poi per-
petuamente fi ſeruirono .- —

I primi Tribuni della Plebe furono
Spurio Caſfio Viſcellino, e Postumio Co.
mmie Aurunca .

De’Triorſſffl-Xd c-kiſiconcedemnamhi
fà ilprima, (9—- ‘Ulzimo trian-

faxare ; e di quante;
maniere emme.

Rionfo era vna folcnniſà, ò fcſcu,
che facemmo i Romani ìn honor

dc’Capitanì , quando tornauano dalia,-
guerrc victorìoſi . La forma 'del Trionfo
cra,chc il Capitano entraffe in Roma ſo-
pra vn Carro ſupcr-bamente tirato da...
quattro Caualii . Andauano auamſiiſi al
Trionfance Ia Plebe ,i Caualieri , & ìlîe-
nato ſeguìco da i Popoli vinti incatenati.
Vcſtîua il Trioszfance di porpora dipinta ,
e ricamata d’oro , & haueua in reſta vna.
Corona diAlloro. A i pîedidcl Trion—
fantc faceuano federe vn ſeruo , che con
varie forti di morti mordaci, & ingiurie)
lo pungeſſe , accioche non diuentaffc fu—
pcrbo ne gli honori .

Pu-
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Publio Valerio Publicola fù il prîmd

Conſole , che trionfaſſe in Roma di bar-

taglia terreſtre : il quale ancorchc fuffc

ſtato‘ quattro volte Conſole,con hauer li-

berata la Patria dalle mani de' Tiranni ,

morendo glorioſamente , fi ritrouò così

pouero ,che fù ſepolto a ſpeſe del Pu-i

blico. ‘
Marcello ,per la prcſa di Sicilia,e molf

tì altri .
Mà il primo che trionfaſſe,fù Romolo,

e l‘vltimo Probo lmperadore : e li trion.

fantifumo zzo . Et'il primo,che gonduſ-

ſe nemici ſoggiogatì in Roma, ſù Cincìn.

napo. Et andauano ſopra vn carro di due

ruote,tirato da Caualli, ò da altri Anima-

li,con l’cſſercito dietro, coronato di Lau.

ro : e giùntiin Campidoglio , (mon- ‘ .

tati dal Carro entrauano nel

Tempio di Gio…: Ottimo

Maffimo , a ”rendergli
grazie della rice-

unta vxtto-
ria",- e

* fa-
erìficato che haueuano

vn-bianco Toro ,
andauano a]-

le [can-
ze.

*Q*—Bae-

]) v 11.-
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Viìio fù il primo de' Romaifiſi che
trionfaffe di battaglia. Nauaìc .ſi

Roma quante ®olzſièfàprgſme came
fia Hataſhmpre tricnfizme .

ROma èſtata fette volte preſa da di'-
uerſe nazioni . La prima anni 364.

dopo la ſua edificatione da’Galli Sénoni,
fotto il Capitan Breno'. La feconda 800.
anni dopo da’Viſigotti. La terza 44.3nni
dopo da’Vandali. La quarta 18. anni do-
po da Eruli . La quinta 14. anni depo da
Oſtrogotti. La ſeſta : Lanni dopo da To—
tila . Vitimamentel’anno 1517.all«iſeidì
Maggio dall’effercito Imperiale fotto Cle-

. . ' ‘ men-  
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\ guente Vll.Nondimeno ſempre ha ſupc-

“”Lato il tutto". Si che pare propriamente ,

che Iddio habbiſſa in tal fito,e fotto cal co-

ſtellatione poſca queſt'AIma Roma,acciò

habbi ſcmprc a ſignoreggiare,come fi ve-

de , ch’è ſtaca ſempre Regina di tutte le

Città,e Capo del Mondo tutto. E Vitru-

uìo nel libro 8. ben la deſcriuc, dicendo: '

Diuizm mens Cim'mtem Populi Romani , ;-

gregia , temperata;”, regime collocauit , 'Un"

Orbis termmm Imperio patiremr . E Pro-

pertionel lib. 3.0mm‘4 Ronmna cedînz‘ mi—

mcula te‘rſim . Natura. hicpaſuìt , quicqmſſdſi

vbiqum't . E quel detto:}{omſiz mum no-

men terrz's fatale regendisſiE che fia il vero

…mi dimoſcrato _I’lmperio Romano paſ-

ſato. Anzi baſca [010 a conoſcerc le gran-

dezze di quella, ii rimirare le‘ mu'inc fue,

fecondo quell’altro detto :Romſiz quant»

fuit,ipfa mina docet . Iſiîpàùſſoltrfz la ſuprc-

ma Sede d'hoggi del' Sommo P6tìficaco ,

ſi ſopra la quale degnamente fede il [egizi-

mo Vicario di Chriſto Redentore noiſſtro

Vrbano Vlìl. gloria & honorc della det-

ta'Scde: alquale piaccia a lddiu di con-

ccdcr lungo tempo per beneficio di tu!:-

toil Chriſt'xancſmo ;-
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An' inffimza di Pompilio Totti.
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